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Nei nostri 68 anni di storia 
abbiamo affrontato diversi 
momenti difficili. Abbiamo sempre 
mantenuto il nostro impegno nei 
confronti dei clienti progettando 
soluzioni per migliorare i loro 
processi produttivi.

Ecco perché, nonostante il 
momento di incertezza in cui 
siamo immersi, ONA continua a 
lavorare per aiutare i suoi clienti 
a migliorare la loro produzione 
e mantenere la leadership 
tecnologica nell'elettroerosione.

Un chiaro esempio di questa 
leadership è quello di esser stato il 
primo produttore ad aver lanciato 
il primo CNC per elettroerosione 
a tuffo con un concetto globale 
di processo 3D. I modelli di 
elettrodi e i pezzi diventano 
parte del sistema di controllo del 
processo, generando un modo 
naturale di lavorare che si basa 
sulla facilità d'uso di un HMI di 
ultima generazione (tipo tablet). 
Il sistema di programmazione è 

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO

finalizzato all'ordine di lavoro e 
mette a disposizione degli utenti 
di tutti i livelli opzioni che di solito 
erano riservate agli esperti. Dalla 
simulazione 3D al concetto 
di tracciabilità dei processi 
EDM, e tutte le possibilità di 
interconnessione e integrazione 
in ambienti di produzione 
avanzati, tutto scorre secondo 
un'idea di trasparenza digitale 
che si concentra sulla riduzione 
drastica delle possibilità di errore 
e sul miglioramento della 
produttività e della redditività 
dei processi produttivi del 
cliente."

Come già affermato, stiamo 
vivendo un periodo di grande 
preoccupazione. Settori specifici 
come quello dell’automobile, 
hanno vissuto situazioni particolari: 
sono state colpite da un calo delle 
vendite e gli investimenti sono 
stati rinviati davanti ai cambiamenti 
tecnologici che comportano la 
domanda di una mobilità più 
sostenibile. Inoltre, si uniscono 
eventi come la Brexit in Gran 
Bretagna, la crisi di reputazione 
di Boeing o, più recentemente, 
la pandemia causata dalla 
SARS2-Covid-19.  Tutto ciò ha 
provocato un forte rallentamento 

in tutti i settori. Possiamo 
rimanere competitivi solamente 
puntando sulla digitalizzazione e 
sull'innovazione tecnologica.

Con questa premessa molto 
chiara, ONA continua a 
concentrarsi su settori strategici: 
automotive, aeronautica, 
energia, ecc. In particolare, 
nel settore automobilistico, 
abbiamo recentemente installato 
macchine da clienti importanti 
come Volkswagen.  Il produttore 
tedesco ha riconosciuto la nostra 
qualità nel servizio e la nostra alta 
tecnologia come punti di forza, 
per questo motivo ha scelto ONA 
come fornitore di fiducia in 
elettroerosione.

Allo stesso modo, la nostra 
grande conoscenza di tutti 
i possibili miglioramenti che 
l’elettroerosione può apportare ai 
processi produttivi, ci ha portato 
a sviluppare soluzioni EDM per 
la produzione di dischi di turbina 
per il settore aeronautico e di 
generazione di energia. Queste 
macchine, adattate alle esigenze 
di ogni cliente, garantiscono una 
totale automazione del lavoro e 
la sua tracciabilità, incorporando 
un concetto avanzato di 
digitalizzazione dei pezzi.

PASSIONE PER L’ELETTROEROSIONE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Ci siamo anche introdotti nel 
campo della tecnologia Fast 
Hole EDM, sia per l'energia che 
per il settore aeronautico, con due 
modelli di macchine che forniscono 
soluzioni a diverse applicazioni 
fornendo alta precisione e grande 
produttività.

Tutte queste innovazioni 
tecnologiche definiscono la nostra 
filosofia e il nostro modo di essere 
come azienda.

Ci impegniamo ad offrire ai 
clienti soluzioni complete 
mirate, con l'unico obiettivo 
di migliorare i loro processi 
produttivi.

Sappiamo che solo stando vicini ai 
clienti possiamo conoscere le loro 
esigenze e progettare soluzioni per 
ognuno di loro.

In questo futuro che si prevede 
incerto, continueremo a 
concentrarci sui nostri clienti 
investendo negli sviluppi per 
continuare ad essere leader di una 
tecnologia che ci appassiona e di 
cui conosciamo perfettamente le 
possibilità.

+
Ci impegniamo ad offrire ai clienti 
soluzioni complete mirate, con l'unico 
obiettivo di migliorare i loro processi 
produttivi.
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TuRBINE
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L’elettroerosione a tuffo 
come opzione per  

ONA \ WE ARE EDMONA EDM MAGAZINE SETTORE AERONAUTICO

ONA partecipa alla ricerca presso il Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica 
(CFAA) che ritiene che l'elettroerosione sia un'alternativa "competitiva e indispensabile" 
quando la geometria del blisk include un involucro esterno (shrouded blisk) difficile da 
raggiungere e le serie di produzione sono brevi.

In ONA ci concentriamo in Ricerca Sviluppo e 
Innovazione da 65 anni. Un desiderio innovativo 
che afferma la nostra leadership globale 
nell’elettroerosione. Gli attuali ingegneri di 
ONA seguono le orme dei loro predecessori 
e sviluppano costantemente nuove tecnologie 

destinate all’ottimizzazione delle macchine, per 
creare macchine per elettroerosione più produttive 
e in grado di realizzare componenti più complessi. 
Questo ci aiuta a partecipare a diverse ricerche in 
centri tecnologici e università di tutto il mondo. >>
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In uno degli ultimi studi, condotto presso il Centro 
de Fabricación Avanzada Aeronáutica 
(CFAA) insieme al gruppo di ricerca dell'Università 
dei Paesi Baschi (UPV/EHU), è stata analizzata 
la sequenza completa delle operazioni richieste 
dalla produzione di un blisk di elevata complessità 
geometrica per l'industria aeronautica attraverso 
l'elettroerosione a tuffo (SEDM).

Come è noto, la necessità di migliorare l'efficienza 
delle turbine ad alta velocità ha generato una 
tendenza di progettare componenti integrati, cioè 
realizzati in un unico pezzo.

Nel caso di pale integrate nel disco (Blisk, Blade 
integrated disk), ci sono difficoltà nella lavorazione 
convenzionale per diversi motivi:

•	 La natura dei nuovi materiali utilizzati 
(leghe a base di nichel e titanio).

•	 Le esigenti tolleranze dimensionali 
richieste (circa 50µm).

•	 I rigorosi requisiti di precisione e 
qualità della superficie.

•	 La difficoltà di accedere agli strumenti 
che devono creare la loro complessa 
geometria.

>>

Studio di ricerca sviluppato in collaborazione con il Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica. Sono state analizzate due 
diverse opzioni: con 2 o 4 elettrodi per cavità.

L'obiettivo della ricerca presso 
il CFAA era quello di provare 
e confrontare la tecnologia più 
avanzata di ONA e consolidare 
la sua capacità di realizzare 
progetti e soluzioni nel settore 
dei componenti di turbine ad 
alta complessità geometrica. 
Va precisato che, in questi casi, 
l'accessibilità dell'utensile è 
limitata e quindi la lavorazione con 
l’elettroerosione è realizzabile e 
competitiva.

La ricerca consisteva nella 
produzione di un blisk ad alta 
complessità geometrica dall'inizio 
alla fine con una macchina ONA 
QX7.

In primo luogo, gli elettrodi e 
i percorsi associati sono stati 
progettati utilizzando le proprie 
metodologie e algoritmi basati su 
algoritmi di ottimizzazione. Sono 
state quindi progettate le strategie 
di lavorazione ed è stata definita la 

sequenza delle operazioni. Infine, è 
stato realizzato l'intero disco, per il 
quale è stato investito un tempo di 
300 ore.

Bisogna evidenziare che per 
questo tipo di pezzi, la produzione 
uniforme è il passo preliminare e 
indispensabile per la produzione in 
serie. Dal momento che consente 
di controllare i programmi, 
strategie di lavorazione, e definire 
la sequenza ottimale di operazioni 
da effettuare.

Una volta analizzate in maniera 
approfondita ciascuna delle 
difficoltà che richiedevano 
l'elaborazione del pezzo 
(progettazione di elettrodi e 
delle loro traiettorie multiasse; 
configurazione del pezzo; 
processo di produzione degli 
elettrodi; usura degli elettrodi; 
comportamento del materiale; 
e metrologia), la conclusione è 
stata che l’elettroerosione a tuffo 

è un'alternativa "competitiva 
e indispensabile" quando la 
geometria del blisk include un 
involucro esterno (shrouded blisk) 
e difficile da raggiungere e le serie 
di produzione sono brevi.

Gli esperti hanno inoltre 
determinato che, lo sviluppo di 
questi componenti integrati di 
geometria complessa, richiede 
macchine per elettroerosione ad 
elevate capacità - come le ONA - 
e un team di ingegneri specializzati 
con esperienza nella progettazione 
di elettrodi e delle loro relative 
traiettorie; così come la tecnologia 
di processo; il controllo degli 
utensili; set-up; e metrologia 
avanzata.

Ogni riferimento del pezzo, inoltre, 
deve essere trattato come un 
progetto indipendente e qualsiasi 
modifica al progetto complica 
il processo e allunga i tempi di 
esecuzione.

>>

>> >>
A B
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Script programming

Strumento per creare programmi intelligenti di 
misurazione ‘in-process’.

Tastatore

Per garantire il corretto posizionamento del pezzo.

Asse rotativo a 2 assi con Chuck 
Pneumatico

Bloccaggio automatico e ripetitivo del pezzo. 
Consente l'erosione del pezzo in un solo colpo

Anche per l'industria aeronautica. Una delle 
principali sfide di ONA è stata quella di sviluppare 
una tecnologia EDM adattata al processo al fine 
di trasformare l’elettroerosione in un processo di 
lavorazione competitivo e di qualità, anche di fronte 
a tecnologie rapide nel settore, come la fresatura o 
la brocciatura. Un esempio di quest'ultimo è il taglio 
di firtrees di dischi di turbine aeronautiche, dove 
la lavorazione è realizzata principalmente mediante 
brocciatura.

Un progetto di successo da evidenziare è il lavoro 
svolto in collaborazione con un'azienda del settore 
aeronautico, in cui si lavorò nella produzione di 
firtrees per turbine aeronautiche con la macchina 
ONA AV35 di elettroerosione a filo (WEDM).

È senza dubbio uno dei progetti più importanti e 
ambiziosi di ONA degli ultimi tempi. Da un lato, 
ha portato un cambiamento culturale nel nostro 
organizzato, dal momento che diversi dipartimenti 
hanno lavorato a stretto contatto sullo sviluppo 
della macchina. D'altra parte, grazie allo sforzo e 
alla tecnologia sviluppata, la lavorazione ha avuto 
successo, e il processo di produzione di pezzi 
con esigenze molto elevate è stato convalidato.

Attualmente, sul mercato ci sono poche alternative 
alla macchina AV35. Ciò che distingue la macchina 
ONA AV35 dalle altre macchine per elettroerosione 
per la produzione firtrees di dischi di turbina, è che 
la ONA AV35 è una macchina standard alla quale 
vengono aggiunti accessori/moduli, che permettono 
di adattarsi alla produzione di altri componenti. 
Questo significa che non sono macchine prodotte 
esclusivamente per un fine. 

Lo sviluppo della macchina ha richiesto molte ore di 
ricerca da parte del nostro team, ma, ancora una volta, 
ne è valsa la pena. "La cosa più complicata è stata la 
coordinazione tra i dipartimenti e il cliente. La macchina è 
stata progettata in funzione delle esigenze specifiche del 
cliente. I requisiti di tracciabilità hanno richiesto l'uso di 
strumenti software di ultima generazione", descrive uno 
dei nostri tecnici.  

La macchina AV35 presenta vantaggi significativi 
per le aziende, come un investimento iniziale 
in macchinari più piccoli - grazie a questa 
adattabilità - e un immediato aumento dell'autonomia. 
L'intero processo di lavorazione è automatizzato e 
rigorosamente controllato in modo che il pezzo soddisfi i >>

LAVORAZIONE 
DI FIRTREES 

Macchina per elettroerosione a filo per la 

di dischi di turbina

\ \Uno dei suoi grandi vantaggi è che è 
una macchina standard. Si parte di 
una struttura base alla quale vengono 
aggiunti moduli/accessori a seconda 
del tipo di componente da produrre. 
In questo modo le lavorazioni sono 
completamente automatizzate.  Per 
produrre altre parti, è sufficiente 
sostituire o adattare alcuni di questi 
elementi.

Il modello AV35 è uno 
dei progetti più ambiziosi 
di ONA degli ultimi anni: 
rappresenta il nostro 
sviluppo tecnologico 
della tecnologia WEDM 
applicata alla produzione 
di pezzi con requisiti molto 
elevati.  

ONA EDM MAGAZINE

SETTORE AERONAUTICO 
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requisiti contrassegnati: i dati e i parametri vengono 
continuamente proporzionati per sapere se si sta 
procedendo come previsto e, in caso di errore 
(un cambiamento di temperatura nell'acqua, per 
esempio), si verifica un avviso.

Tecnologia all’altezza della brocciatura e 
della fresatura

I dischi sono parti rotanti critici in una turbina a gas: 
raggiungono fino a 60.000 giri al minuto e devono 
essere preparati per sopportare temperature e 
fluttuazioni di pressione estreme, pur dovendo essere 
leggeri e sicuri. È quindi essenziale sia la qualità del 
materiale utilizzato (di solito super leghe a base di 
nichel) che il processo di lavorazione (elevati requisiti 
di qualità geometrica e superficiale).

Le tecniche di lavorazione più utilizzate per la 
produzione dei firtrees di dischi di turbina sono state 
tradizionalmente quelle per la rimozione dei trucioli 
per contatto fisico: brocciatura, rettificazione e 
fresatura. Essendo la brocciatura il processo forse 
più conosciuto e utilizzato.

Per quanto riguarda l’elettroerosione, lo sviluppo di 
nuovi generatori è stato l'impulso principale che ha 
reso l'elettroerosione un processo produttivo efficace 
e competitivo per la produzione di componenti 
del settore aeronautico. I principali vantaggi dello 
sviluppo dei nuovi generatori EDM sono: la capacità 
di fornire molta più potenza, aumentando così la 
produttività; l'adattamento della tecnologia e della 
strategia di lavorazione per ottenere una diminuzione 
dell'area termicamente colpita e la riduzione dello 
strato bianco, aspetti indispensabili soprattutto nel 
settore aeronautico.

Questi e altri progressi hanno gradualmente posto 
la nostra tecnologia all'altezza della brocciatura e 

"La cosa più 
complicata è stata la 
coordinazione tra i 
dipartimenti e il cliente. 
La macchina è stata 
progettata in funzione 
delle esigenze 
specifiche del cliente. I 
requisiti di tracciabilità 
hanno richiesto l'uso di 
strumenti software di 
ultima generazione" 
descrive uno dei tecnici ONA.    

della fresatura in termini di qualità del prodotto finale. 
Fino ad oggi si può dire che, oltre a raggiungere le 
rigide tolleranze richieste dalle parti aeronautiche, il 
processo WEDM di ONA offre anche una maggiore 
flessibilità ai produttori di turbine in termini di tempi 
di consegna e parametri: permette loro di adattarsi 
più velocemente rispetto ai processi di lavorazione 
convenzionali.

La macchina ONA AV35 tiene conto di tutti i 
dettagli, dalla compensazione di posizionamento del 
pezzo, attraverso l'ottimizzazione della tecnologia e 
alla connettività totale per una perfetta tracciabilità 
dell'intero processo.  

>>

12

>>
Tracciabilità totale del pezzo e analisi 
dei processi grazie alla piattaforma ONA 
Smart Connect

Possibilità di monitorare la lavorazione di ogni 
parte del pezzo, eseguire statistiche, prevenire 
guasti, calcolare la manutenzione, tracciare le 
parti, ecc.

>>

Automazione dell'intero processo

Ultima fase: inclusione di un robot in modo 
che la macchina funzioni giorno e notte con la 
stessa precisione.

ONA \ WE ARE EDMONA EDM MAGAZINE

Tracciabilità del 
processo

Ottimizzazione dei 
processi di qualità dei 
pezzi.
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L’azienda automobilistica di Palmela (Portogallo), una delle più importanti in 
Europa, acquisisce due modelli ONA (AV35 e QX4) per la sua area presse e 

stampaggio. Di tutti i marchi di elettroerosione analizzati dallo stabilimento, ONA 
si è distinto "per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo" e "per l'accompagnamento 
commerciale e tecnico durante tutto il processo di vendita"

Volkswagen-Portugal 
(Portogallo), una delle più 
moderne e importanti fabbriche 
di automobili in Europa, ha 
scelto ONA per modernizzare 
il suo parco macchine per 
elettroerosione nell'area delle 
presse e dello stampaggio. Ha 
sostituito due modelli obsoleti che 
possedeva di un altro marchio 
con le macchine ONA AV35 
(elettroerosione a filo) e QX4 
(elettroerosione a tuffo).

Le macchine ad asportazione 
mediante scarica elettrica (EDM) 
svolgono un ruolo importante nella 
produzione di stampi nell’azienda 
di Palmela. La solita usura 
e/o rottura delle matrici rende 
essenziale una rapida risposta di 
lavorazione per la ricollocazione 
immediata, in modo da garantire 
la produzione del pezzo. Va 
evidenziato che, Autoeuropa 
produce più di 800 veicoli al 
giorno, la maggior parte dei quali 
Volkswagen T-Roc, nonostante 
vengano prodotti anche i modelli 
Sharan e Seat Alhambra.

Come afferma uno degli ingegneri 
in Manutenzione e Stampaggio 
di Autoeuropa, di tutti i marchi 
per elettroerosione che sono stati 
analizzati, ONA si è distinta "per 
l’ottimo rapporto qualità-prezzo" 

delle sue macchine. È stata 
anche l'azienda a che ha offerto 
"il miglior accompagnamento 
tecnico-commerciale durante tutto 
il processo". "Abbiamo avuto la 
possibilità di visitare macchine 
simili da altri clienti ONA in 
Portogallo e abbiamo anche 
avuto l'opportunità di andare nello 
stabilimento ONA, dove abbiamo 
visto alcuni dei nuovi progetti di 
produzione di macchine".

Con l'installazione delle macchine 
AV35 e QX4, nell'area di presse 

e stampaggio "non solo è stato 
eliminato il rischio di inattività 
per l’incapacità di lavorare 
pezzi specifici per il settore, 
ma la capacità produttiva è 
stata aumentata e ottimizzata", 
concludono.

Recentemente abbiamo chiesto 
a Volkswagen-Portugal 
di valutarci come fornitore di 
macchine per elettroerosione e ci 
hanno dato un punteggio di 9,4 su 
10, questo ci rende un fornitore di 
tipo A. >>

SOLuZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLA 
PRODuZIONE 

Volkswagen Portugal:

ONA modernizza il parco macchine 
per elettroerosione di Volkswagen 
Autoeuropa

Francia

Spagna

Portogallo
EEUU

Cina

14
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"Abbiamo avuto 
la possibilità di 
visitare macchine 
simili da altri clienti 
ONA in Portogallo 
e abbiamo anche 
avuto l'opportunità 
di andare nello 
stabilimento ONA, 
dove abbiamo 
visto alcuni dei 
nuovi progetti 
di produzione di 
macchine".
valutato da Autoeuropa.

ONA EDM MAGAZINE 2020 Nº4 STORIE DI SUCCESSO

>>

17

>>>>ELETTROEROSIONE A FILO AV35 ELETTROEROSIONE A TuFFO QX4

Tra le migliori aziende al mondo

Volkswagen Autoeuropa è oggi il più grande 
investimento industriale estero in Portogallo. Lo 
stabilimento di Palmela, nei pressi del porto di 
Setúbal, nel sud di Lisbona, ha una superficie di 
2.000.000 m2, impiega 5.800 persone e dall'inizio 
del 2019 al 13 novembre scorso ha raggiunto la cifra 
storica di 226.972 automobili prodotte, superando 

la produzione totale registrata nel 2018 (223.200 
unità), che era già stato un traguardo. Prevedono di 
concludere l'anno con circa 254.000 unità. 

Il Gruppo Volkswagen è tra le più grandi aziende 
al mondo. Ha 122 stabilimenti di produzione in tutto 
il mondo e circa 665.000 dipendenti. Le loro auto 
sono vendute in 153 paesi.

Fondata nel 1995.

VOLkSWAGEN PORTuGAL

Q.ta da Marquesa IV 
2954-024 Q.ta do Anjo 
Portugal

STORIE DI SUCCESSO
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Ningbo Heli Mould Technology China:

STORIE DI SUCCESSO

Anno di fondazione: 1980

NINGBO HELI MOuLD

Xiangshan Industrial Park 
358 Xigu Road 
Ningbo, Zhejiang 315700

ONA automatizza il processo di 
produzione degli stampi aumentando 
la redditività del processo produttivo

L'azienda cinese NINGBO HELI MOuLD TECHNOLOGY è il più grande produttore di stampi 
per motori delle automobili in Cina. La sua filosofia aziendale si basa sull'innovazione e la 

vicinanza al cliente. Sono proprio questi i due impegni che hanno avvicinato questa società 
cinese a ONA e si sono affidati ad essa come fornitore di macchine per elettroerosione. Nel 
suo stabilimento ha due macchine per elettroerosione a tuffo QX7 e un robot Erowa a 80 
posizioni.

ATTIVITÀ 

Azienda leader in stampi per 
pressofusione in Cina: stampi 
per pressofusione su larga 
scala, stampi di colata a bassa 
pressione, stampi di colata per 
gravità, varie linee di stampag-
gio, ricerca e sviluppo di stam-
paggi a caldo.

DIPENDENTI

738 dipendenti.

ATTREZZATuRE   

Possiede due macchine QX7 e 
un robot Erowa a 80 posizioni.

SPECIALITÀ   

Produce diversi tipi di stampi di 
grandi dimensioni.

SETTORI   

Il più grande produttore di 
stampi per motori delle auto-
mobili della Cina.

HELI MOuLD è stata fondata 
nel 1980 con l'obiettivo di 
costruire stampi, in particolare per 
il settore automobilistico. Situata 
a Ningbo, una moderna città 
portuale internazionale, l'azienda 
cinese ha sempre dimostrato un 
forte impegno per l'innovazione 
ricercando e sviluppando stampi 
per pressofusione diventando 
una delle aziende nazionali di alta 
tecnologia e una società chiave di 
pressofusione in Cina. Infatti, Heli 
Mould accredita una qualificazione 
creditizia aziendale AAA 
dall’Associazione dell’industria di 
Stampi della Cina.

L'azienda cinese è specializzata 
nella produzione di stampi per 
il settore automobilistico. I suoi 
prodotti principali includono stampi 
a testate di motori automobilistici, 
stampi per cilindri motore, stampi 
di scatole cambio, paraurti, scatole 
cambio e scatole ingranaggi per 
trasporto ferroviario.

In un settore esigente come quello 
dell’automobile, è essenziale avere 
i migliori fornitori. Nella sua ricerca 
per trovare il miglior fornitore di 
elettroerosione, Heli Mould ha 
trovato in ONA una garanzia per 
migliorare i suoi processi produttivi. 
Il produttore cinese punta sulla 

qualità e l'onestà di ONA per 
fornire un servizio ottimale al 
cliente.

Le macchine per elettroerosione 
a tuffo ONA (l'azienda cinese 
possiede due modelli QX7) 
garantiscono il risparmio di 
elettrodi nei processi di produzione. 

In questo modo, l'azienda asiatica 
può produrre più stampi con 
il minor numero di elettrodi. 
Inoltre, il processo di produzione 
è completamente automatizzato, 
quindi non è necessario apportare 
modifiche agli elettrodi evitando 
così perdita di tempo produttivo. 
Tutto questo si traduce in più >>

>>

Stampo ad iniezione 
di plastica realizzato 
mediante elettroerosione.

stampi in meno tempo e quindi 
processi produttivi più redditizi.

ONA QX7 e i suoi molteplici 
vantaggi

Tra i numerosi vantaggi che le 
macchine ONA QX7 introducono 
nei processi produttivi dell'azienda 
cinese, Heli Mold mette in 
evidenza:

• Risparmio degli elettrodi 
grazie alla loro scarsa usura. 
Il nuovo generatore intelligente 
integrato in questi modelli ottimizza 
il processo di erosione e lo adatta 
alle condizioni di scarica in ogni 
momento, con conseguente 
miglioramento della produttività

•	Il	nuovo	generatore QX è 
100% digitale, configurabile 
e programmabile.

•	Aumento della velocità di 
lavorazione delle nervature 
del 40%. Nervature realizzate in 
meno tempo e con meno elettrodi.

•	Automazione delle due 
macchine ONA QX7 con un robot 
a 80 posizioni. In questo modo 
le macchine possono rimanere 
in funzione più di 6.500 ore 
all’anno, aumentando il tempo 
produttivo disponibile. Inoltre, si 
riduce il numero di fermi macchina.  

STORIE DI SUCCESSO
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JR Moldes

JR MOLDES

Rua das Cancelas, N. 502, Bustelo. 
3720-616 S. Roque, O. Azeméis 
Portugal .

JR MOLDES rafforza le sue capacità 
grazie alla tecnologia ONA

L'azienda portoghese, un punto di riferimento nel settore degli stampi per automazione in 
Europa, ha 4 macchine ONA nel suo stabilimento di Oliveira de Azeméis, una di queste è, la 

TQX10 per la lavorazione di stampi di grandi dimensioni.

JR MOLDES è un'azienda 
portoghese specializzata nella 
produzione di stampi a iniezione 
di plastica nel settore Automotive. 
L'azienda ha avuto una grande 
crescita negli ultimi anni, fino a 
diventare "un punto di riferimento" 
nel settore degli stampi in 
Portogallo e in Europa, sostiene 
José Manuel Ribeiro, CEO 
dell'azienda. Oggi JR MOLDES 
esporta "praticamente tutta la sua 
produzione" in paesi come Francia, 
Spagna, Italia, Polonia, e molti 
altri.

JR MOLDES ha scelto ONA 
come fornitore di tecnologia 
EDM per, soprattutto, le sue 
elevate capacità di lavorazione 
di stampi di grandi dimensioni. 
"La soluzione presentata da 
ONA è stata la macchina 
TQX10. Le dimensioni della 
vasca ci permettono di lavorare 
pezzi fino a 4000x2000x1250 
mm, e grazie alle sue due teste 
possiamo dimezzare la durata della 
lavorazione o lavorare a destra e 
a sinistra contemporaneamente, 
come se fossero due macchine 
indipendenti, separando la vasca. 
“È stata un'ottima scelta", dice 
Ribeiro.

La macchina TQX10 per 
elettroerosione a tuffo, con 
doppia testa e con le dimensioni 
più grandi sul mercato, permette 
di risparmiare il 50% del tempo 
di erosione e aumentare la 
produttività fino al 200%. È 

perfetta per la produzione stampi 
di grandi dimensioni e di diverse 
cavità. Nel mondo, sono pochi i 
produttori di elettroerosione che 
fabbricano macchine a doppia 
testa, e ONA è uno di loro. In 
ONA siamo stati pionieri nello 

"Possiamo 
accettare ordini 
di stampi più 
grandi dai nostri 
clienti, convincere 
altri nuovi clienti, 
ridurre i tempi di 
consegna... Siamo 
più competitivi" 

afferma José Manuel Ribeiro, CEO 
dell'azienda.  

sviluppo di questa tecnologia da più di vent'anni.

Alcuni dei miglioramenti che abbiamo 
recentemente introdotto nei nostri modelli 
di elettroerosione a doppia testa sono i seguenti:

•	La distanza tra le teste si può modificare in base 
alle specifiche.

•	Estensione verticale con doppio cambiaelettrodi 
automatico. La presenza di due pinze per 
presa elettrodi, sull'asse C e sull’estremità 
dell’estensione, permette di ottimizzare l’utilizzo 
di elettrodi con estensione ed erodere ad una 
distanza maggiore senza entrare in collisione con 
la testa.

•	Regolazione automatica del livello dielettrico, 
mantenendolo sempre al livello della testa.

•	 Il software è appositamente progettato per 
macchine a doppia testa, che facilitano la 
gestione del lavoro delle 2 macchine.

Oltre alla macchina a tuffo TQX10, JR MOLDES 
possiede anche nello stabilimento di Oliveira de 
Azeméis, a circa 50 chilometri a sud di Porto, altre 3 
macchine ONA:

•	ONA HS600 macchina per elettroerosione a 
tuffo.

•	ONA AF35 macchina per elettroerosione a filo.

•	Macchina DR 4.

La mejor relación calidad-precio

“ONA è senza dubbio il marchio che ci offre il miglior 
rapporto qualità-prezzo. Praticamente dall'inizio della 
nostra attività, abbiamo investito in ONA per quanto 
riguarda l’elettroerosione. Hanno sempre dimostrato 
affidabilità. Le relazioni sono eccellenti con una grande 
attenzione verso il cliente. Conoscono bene il nostro 
team e le loro esigenze e ci danno sempre buoni consigli. 
E a tutto questo dobbiamo aggiungere un'assistenza 
tecnica efficiente", afferma il CEO di JR MOLDES.  

La vicinanza al cliente e il trattamento personalizzato 
sono due dei nostri tratti distintivi. Accompagniamo le 
aziende durante tutto il processo commerciale di acquisto 
della macchina: diamo consigli sugli aspetti tecnici e li 
invitiamo a visitare macchine simili di altri nostri clienti; 
o li invitiamo nel nostro stabilimento di Vizcaya (Spagna) 
per conoscere la nostra tecnologia in loco e incontrare i 
nostri ingegneri.

D'altra parte, abbiamo 5 filiali in Europa, America e Asia, 
e una vasta rete di distributori altamente qualificati per 
offrire un ottimo servizio tecnico.

Con le macchine ONA che abbiamo al momento, 
possiamo garantire qualsiasi tipo di lavoro di 
elettroerosione di cui abbiamo bisogno, senza dipendere 
da fornitori esterni. Questo rende i nostri clienti più sicuri 
affidandoci i loro stampi: sanno che saranno prodotti 
internamente, con qualità e velocità, e ad un prezzo 
equo", Trenja Ribeiro.

>>
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Fundada en 1988

LEROY TOOL & DIE (LTD) 

17951 180th Avenue 
LeRoy, MI 49655  
Michigan 

LeRoy Tool & Die:

LeRoy Tool & Die sceglie ONA 
per soddisfare le sue esigenze in 
elettroerosione

L'azienda statunitense, leader nella produzione di stampi per iniezioni di gomma e plastica 
per le aziende del settore automobilistico nordamericano, apprezza le nostre soluzioni 

automatizzate: "La grande sfida è stata aumentare l’autonomia della macchina, e ONA ci ha 
davvero aiutato a farlo"

Vicinanza ed elevate capacità per 
offrire soluzioni personalizzate 
a esigenze molto specifiche 
di lavorazione di pezzi con 
l’elettroerosione (EDM). Queste 
sono state due delle principali 
virtù di ONA da quando abbiamo 
iniziato la nostra attività più di 65 
anni fa. Valori che ci hanno fatto 
guadagnare la fiducia di molti 
clienti - ci sono già più di 15.000 
macchine per elettroerosione 
ONA installate in aziende di tutto 
il mondo - per raggiungere, nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
la loro piena soddisfazione e, di 
conseguenza, i clienti diventano 
promotori delle nostre macchine.

Questo è proprio quello che 
ci è successo con la società 
statunitense LeRoy Tool & Die 
(LTD), leader nella progettazione, 
costruzione e fornitura di stampi ad 
iniezione di gomma e plastica per i 
clienti dell'industria automobilistica 
nordamericana, principalmente 
Messico, Stati Uniti e Canada. 
LTD ha diversificato la sua attività 
dalla sua nascita nel 1988, quando 
i suoi due fondatori iniziarono 
un progetto concentrato sulla 
produzione di stampi in gomma 
di alta qualità. Attualmente, LTD 
offre elevate competenze anche 

nella lavorazione di precisione 
CNC, saldatura MIG e TIG, misura 
FaroArm ed elettroerosione, tra le 
altre aree.

Per soddisfare le sue esigenze 
di lavorazione mediante scariche 
elettriche (EDM), LTD ha scelto 
ONA come fornitore di macchine 
per elettroerosione. La società 
di Michigan ha acquisito la sua 
prima macchina ONA nel 2014, 
la AF60 (macchina a filo). Tre 

anni dopo, nel 2017, hanno 
optato per una macchina a tuffo 
QX6, che hanno riacquistato 
l'anno successivo. Inoltre, 
recentemente, abbiamo fatto loro 
un'offerta per la vendita di una 
terza macchina QX6.   

Aumento significativo della 
produttività

La sede centrale di ONA a 

"Siamo sempre stati 
chiari sul fatto che la 
nostra grande sfida 
in elettroerosione era 
quella di ridurre i tempi 
di finitura dei pezzi e, 
soprattutto, aumentare 
l’autonomia della 
macchina, e la verità è 
che le macchine ONA ci 
hanno davvero aiutato 
a farlo"
descrive Eric Wanstead, LTD Plant Manager.

Durango (Vizcaya) ha 11.000 m2 di superficie per 
la produzione di macchine e altri 1.500 m2 destinati 
interamente alla R&S. Il nostro impegno per la ricerca 
e l'innovazione ci permette di portare costantemente 
valore alle aziende di meccanica di precisione.

Nel caso di LTD, lavoriamo previamente per capire 
il contesto dell'azienda, diamo importanza alla sua 
necessità di un maggior numero di ore di lavoro 
della macchina senza pause e gli offriamo le nostre 
soluzioni automatizzate in elettroerosione. Questa 
automazione si traduce in significativi aumenti di 
produttività - fino al 400% - e di redditività, e in 
numero massimo di ore di attività della macchina 
garantito senza interruzioni (anche il cambio degli 
elettrodi non prevede interruzioni).

D'altra parte, praticamente tutte le nostre macchine 
per elettroerosione a tuffo (Die Sinking) sono 
state progettate per garantire almeno 10.000 ore di 
lavoro con pochi costi di manutenzione. Ciò è in gran 
parte dovuto al nostro filtro ecologico di lunga durata. 
I costi sono limitati ai sacchetti di carta e di plastica 
in caso di filtraggio, grasso, galleggianti e, in alcuni 
casi, guarnizioni. Nient'altro. 

"Le nostre altre macchine per elettroerosione sono 
vecchie, degli anni 2000. Abbiamo scoperto che le 
macchine ONA sono molto più veloci e che, inoltre, 
hanno bisogno di molti meno elettrodi per eseguire 
la lavorazione. E a tutto ciò dobbiamo aggiungere lo 
stupendo servizio e il sostegno che ci danno. Siamo 
molto felici", afferma Wanstead.

In ONA siamo orgogliosi del fatto che importanti 
aziende come LeRoy Tool & Die ci scelgano 

come fornitori per soddisfare le loro esigenze in 
elettroerosione. Tutto il nostro team continuerà a fare 
del suo meglio per continuare ad essere all'altezza 
delle elevate aspettative dei nostri clienti.  

>>
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Fundada en 2000

DYNOMITE DIESEL 
PRODuCTS INC: 

11445 N Reed Rd 
Hayden, ID 83835 
EE. UU. 
 

Dynomite Diesel Products Inc:

Precisione e riduzione dei costi nel 
processo di produzione di iniettori 
grazie al modello di elettroerosione per 
microfori MF5

Dynomite Diesel Products è riuscita a ridurre costi e tempi di produzione grazie alla 
macchina MF5. Il suo proprietario mostra la sua grande soddisfazione per l'alta precisione 

e per le molteplici possibilità che una tecnologia all'avanguardia come l’elettroerosione per 
microfori può portare nei suoi processi produttivi. Citando le sue parole, "al di là di ogni 
immaginazione."

Dynomite Diesel Products 
Inc è un'azienda statunitense 
con 20 anni di storia specializzata 
nella produzione di diesel ad alte 
prestazioni. L'azienda americana 
ha recentemente acquisito una 
microforatrice MF5. Il suo 
proprietario è deliziato dall'acquisto 
e afferma che "questa macchina 
fornisce la nostra attività possibilità 
che non avrei mai immaginato". 

Nel suo processo di produzione, 
Dynomite utilizza una macchina 

ad estrusione. Fino ad ora, il 
processo di produzione degli 
iniettori ad alto flusso era molto 
costoso e richiedeva circa 2 ore. 
L'azienda aveva bisogno di una 
soluzione che ottimizzasse 
i costi riducendo i tempi 
di produzione e portasse 
precisione e consistenza al 
prodotto. Con l'aggiunta del 
modello ONA MF5 al processo 
produttivo, Dynomite è riuscita 
a ridurre il tempo di produzione 

a meno di 5 minuti prolungando 
la durata della sua macchina di 
estrusione. Inoltre, con questa 
nuova procedura, che combina la 
macchina di estrusione e la nuova 
MF5, la calibrazione finale è 
molto più veloce e consistente da 
iniettore ad iniettore.  

Per Lenny Reed, proprietario di 
Dynomite, sono tutti vantaggi. 
Reed si è mostrato veramente 
soddisfatto della qualità del 
servizio ricevuto durante tutto il 

processo di installazione della macchina fino alla 
formazione ricevuta. "La macchina ci permette di 
essere sempre aggiornati con le mutevoli esigenze 
di questo settore. Disponiamo della tecnologia più 
attuale per la produzione di iniettori più precisi che 
ci permetterà di creare prodotti più innovativi in 
futuro". Per quanto riguarda l'ottimizzazione dei costi 
e dei tempi, aggiunge, "il tempo da dedicare ad ogni 
prodotto è molto più prevedibile e i costi sono molto 
buoni, soprattutto quando la vita utile della macchina 
è di 20 anni." Conclude con una frase che definisce 
molto bene il modello MF5 “la precisione della 
macchina MF5 ci dà possibilità che non avremmo 
mai immaginato".

AAEDM, società che fa parte di ONA dal 2016, 

>>
ELETTROEROSIONE 
PER MICROFORI 
MF5

basa uno dei suoi principali vantaggi competitivi 
sulla vicinanza al cliente. Per l’installazione della 
macchina MF5, i membri del gruppo Dynomite 
si sono trasferiti nella struttura AAEDM per 
cinque giorni, dove hanno ricevuto una formazione 
sul funzionamento. Apprezzano notevolmente 
la dedizione di George durante la formazione. A 
causa della pandemia COVID-19, nessun membro 
della AAEDM ha potuto recarsi in Dynomite per 
l'installazione della macchina. Tuttavia, "abbiamo 
bisogno solo di una telefonata con George per 
installare la macchina da soli e averla pienamente 
operativa. Funziona molto bene", ha detto Lenny 
Reed.  

"La precisione della 
macchina ONA MF5 ci 
offre possibilità che non 
avremmo mai immaginato. 
I costi sono molto buoni, 
soprattutto quando la vita 
utile della macchina è di 
20 anni"
afferma Lenny Reed, il proprietario di Dynomite.

>> >>

Set di iniettori Dodge 98.5-02 24v. Set di iniettori Duramax 08-10 LMM.

>>
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 NOVITA’ TECNOLOGICHE
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IL MIGLIOR 
CONTROLLO 
NuMERICO

\ Nuovo controllo
\ Nuove tecnologie
\ Nuove forme di 

produzione

ONA QX Neo

La nuova macchina ONA QX NEO 
migliora il controllo e ne facilita l'utilizzo

È stata una delle grandi innovazioni con cui abbiamo partecipato lo scorso settembre alla 
Fiera EMO di Hannover (Germania), la più grande fiera di macchine utensili al mondo. Si 

tratta dell'ultima gamma di elettroerosione a filo prodotta da ONA, la QX Neo, un'evoluzione 
della QX con cambiamenti, soprattutto nel controllo numerico e nell'HMI.

>>

NOVITA’ TECNOLOGICHE

La macchina per 
elettroerosione a tuffo 
QX Neo consente la 
visualizzazione in 3D 
dell'intero processo di 
lavorazione. Oltre a mostrare il 
pezzo e a permettere all’utente di 
manipolarlo facilmente grazie alla 
sua tecnologia touch, la macchina 
incorpora un controllo mai visto 
prima nelle elettroerosioni a tuffo: 
permette di visualizzare sullo 
schermo il pezzo da erodere ma 
anche gli elettrodi e le loro 
traiettorie; grazie a questo, 
prima di eseguire il programma 
si può vedere il processo di 
erosione completo, selezionare gli 
elettrodi e persino modificare le 
sequenze di lavorazione facilmente 
e rapidamente, con un semplice 
tocco.

In breve, la nuova gamma 
migliora il controllo e l’utilizzo 
della macchina attraverso 
l'ottimizzazione dell'interfaccia 
Uomo-Macchina (HMI) riducendo 
drasticamente le probabilità di 
errori nella programmazione. 
La nuova interfaccia touch ha 
menù molto intuitivi e visivamente 
“friendly”.

La QX Neo consente inoltre di 
importare i file direttamente dal 
CAD-CAM. Accedere ed eseguire 
i programmi che si trovano su 
un altro computer a cui si può 
accedere grazie all'applicazione 
rDesktop.  

PRODUTTIVITÀ 
IN REGIME DI 

SGROSSATURA

PRODUTTIVITÀ 
IN REGIME DI 

FINITURA

USURA DEGLI 
ELETTRODI

+30% +50%

-80%
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In ONA non solo produciamo e vendiamo macchine 
per elettroerosione, ma nel nostro spirito sincero 
c’è anche la voglia di migliorare il lavoro di tutti 
coloro che si affidano alla nostra tecnologia. Ciò 
che ci spinge è aiutare, ed è per questo che, alla 
nostra offerta di servizi di formazione tradizionali - 
fondamentali per ottenere le massime prestazioni 
delle macchine - e di riparazione, incorporiamo 
costantemente le agevolazioni e i vantaggi offerti 
dall'Industria 4.0. L'applicazione ONA Smart 
Connect consente di monitorare le macchine in 
tempo reale, analizzare lo storico dei programmi, 
ottimizzare i processi produttivi e, come ultima novità, 
consente ai tecnici di essere in grado di collegarsi 
da remoto alle macchine grazie alla funzione di 
Teleservice.

Connettività della macchina

Generatore 100% digitale

Interfaccia touch da 23".

Menù intuitivi e visivamente 
“friendly”.

Applicazioni rappresentate da 
icone.

Informazioni in tempo reale, 
maggiore controllo del processo.

23”

La nuova macchina per elettroerosione a 
tuffo QX Neo include tra le altre caratteristiche 
e funzionalità:

Massima automazione.

Software di controllo 
centralizzato.

Integrazione con CAD/CAM per la 
simulazione del programma.  

Come la macchina QX Neo, tutte le altre macchine 
ONA sono prodotte interamente in Europa con 
componenti delle migliori marche. Il nuovo modello 
a tuffo con controllo touch screen e display 
3D sarà disponibile nelle oltre 70 configurazioni 
che offriamo, tra cui macchine a doppia testa che 
migliorano la produttività fino al 200%.

Adattiamo la nostra tecnologia alle esigenze delle 
aziende clienti perché ottengano la migliore qualità di 
finitura degli stampi nel minor tempo possibile.

Contattaci in caso di domande o dubbi. Saremo lieti 
di assisterti.

SCRIPT PROGRAMMING 
Lo Script Programming permette di creare 
cicli di set-up personalizzati, eseguire azioni 
condizionate ad una serie di premesse, eseguire 
pianificazioni variabili e generare finestre di 
dialogo personalizzate.

SECURTy PACk
Garantisce la protezione delle informazioni 
sensibili dell’azienda. Questo sistema consente 
di creare un amministratore della macchina, 
configurare diversi profili di accesso, limitare la 
cancellazione o la modifica dei file, bloccare gli 
accessi esterni e registrare le ore di accesso e 
di lavoro della macchina.

CONTROLLO IDENTIFICAZIONE
Controllo di identificazione dell'utente tramite 
lettore RFID..

Diverse opzioni di 

connessione M2M. 

Standard.

Connettività e 

funzionamento della rete. 

Connettore Ethernet, 

comunicazione TCP/IP 

standard.

Possibilità di 

monitoraggio locale.

Trasmissione di file 

tramite FTP o FTPS.

Il CNC incorpora un server 

di controllo per fornire dati 

ai clienti esterni tramite 

XML.

Integrazione con i 

principali software 

CAD/CAM.

IoT ready, possibilità di 

comunicare con dispositivi o 

piattaforme 4.0.

Il generatore digitale ad alte prestazioni può 
raggiungere i 400 Amp di intensità, la più alta 
potenza sul mercato. È ottimale per applicazioni che 
necessitano di grandi finiture e velocità, nonché 
per ottenere l'alta qualità richiesta in settori come 
l'aeronautica o l'aerospaziale. 

30% 400A

100A

+ POTENTE

GENERATORE ONA GENERATORE ONA SPECIALE

GENERATORE STANDARD

ONA EDM MAGAZINE
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In ONA siamo sempre stati pionieri 
nell'elettroerosione grazie, in gran parte, al nostro 
impegno per l'innovazione. L’obiettivo è quello di 
sviluppare costantemente nuove tecnologie da 
incorporare nelle nostre macchine, e per questo 
collaboriamo assiduamente con centri di ricerca e 
università di tutto il mondo, oltre a partecipare a 
progetti europei di R&D&I.

Vogliamo offrire alle aziende macchine sempre 
più produttive e robuste. In questo scenario di 
miglioramento continuo è nata la nostra nuova 
tecnologia FAST HOLE, all'interno della gamma 
EDM di ONA.  

Prima di approfondire la gamma FAST HOLE, 
descriviamo le tre gamme EDM che dispone ONA 
per la lavorazione dei fori:

•	AAEDM (MICRO HOLE). La tecnologia è 
concentrata sulla lavorazione dei fori degli iniettori 
per automobili.  
Questa macchina offre un alto grado di 
precisione nelle finiture, così come importanti 

vantaggi: è una macchina completamente 
automatizzata che non utilizza testa o elettrodi 
rotanti. Questo elimina una grande fonte di 
errori, come per esempio le deviazioni durante 
la lavorazione. A sua volta, permette una vasta 
gamma di forme del foro: conico, semi-conico e 
irregolare.

•	Macchine FAST HOLE (FH). La tecnologia 
è concentrata sulla lavorazione dei fori di 
raffreddamento (tra Ø0,3 mm e Ø3 mm) dei 
componenti della turbina. 
ONA ha due gamme di prodotti: ONA FH4 per 
componenti di medie dimensioni (focalizzati sul 
settore aeronautico) e ONA FH6, una gamma 
che si concentra su componenti più voluminosi 
(settore energetico). Questa gamma dispone di 
7 assi servo controllati, fornendo flessibilità nella 
lavorazione.

•	QX NEO. Macchine EDM ad alta efficienza e 
produttività destinate all'uso standard. La QX 
NEO è la più recente gamma di elettroerosione a 
tuffo ONA.  Si tratta di un'evoluzione del modello 
QX con cambiamenti incentrati sul controllo 
numerico e nel HMI.

>> Dettaglio della macchina Fasthole durante 
la perforazione in una pala di turbina.

ONA include la

nella gamma EDM 

TECNOLOGIA 
FAST HOLE

La tecnologia FAST HOLE fornisce una soluzione 
alla lavorazione dei fori di raffreddamento dei 
componenti della turbina (pale e vani) sia per il 
settore aeronautico, con la gamma di macchine 
ONA FH4, che per il settore energetico, con la 
gamma di macchine ONA FH6.

\ L'obiettivo è 
un progresso 
costante, al 
fine di offrire 
alle aziende 
macchine sempre 
più produttive e 
robuste

>>
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L'attuale tendenza nel settore delle turbine è 
concentrata sul miglioramento dell'efficienza del 
motore. L'alternativa più comunemente utilizzata 
è l’utilizzo di temperature più elevate nella fase di 
combustione, che rende necessario e indispensabile 
l'uso di fori di raffreddamento sia nelle pale che 
nei vani. Garantire un buon raffreddamento dei 
componenti consente di continuare a lavorare, anche 
a temperature più elevate, con gli attuali materiali 
aeromantici, come le leghe a base di nichel e titanio.  
Migliorando così l'efficienza dei motori.

La lavorazione di questi fori di raffreddamento 
richiede tolleranze dimensionali e finiture superficiali 
impegnative e prive di sbavature, oltre ad un'elevata 
produttività, poiché ogni componente può creare da 
centinaia a migliaia di fori. Ecco perché la tecnologia 
FAST HOLE si presenta come l'alternativa più 
competitiva per la lavorazione di tali componenti.

Per questo motivo, ONA ha deciso di ampliare 
la gamma di macchine EDM concentrandosi 
sull'applicazione della lavorazione dei fori di 
raffreddamento delle palette e vani turbina del settore 
aeronautico ed energetico con la gamma FH; ONA 
FH4 e ONA FH6. In tali particolari prevalgono 
precisione, finitura superficiale, produttività 
e robustezza:

ALTA PRECISIONE

FINITuRA SuPERFICIALE

PRODuTTIVITÀ

MACCHINA ROBuSTA

Touchscreen

Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) che facilita 
l’utilizzo e il controllo.

Grazie a questa interfaccia, gli errori di 
programmazione sono drasticamente ridotti. Menu 
intuitivi e visivamente friendly.

L'HMI è stato progettato e incentrato sulla 
programmazione di centinaia o migliaia di fori.

Ha un'interfaccia grafica che permette il controllo 
del processo di lavorazione in tempo reale. A sua 
volta, la progettazione è stata incentrata sull'utente, 
facilitando così l'uso sia per un utente occasionale 
che per un utente esperto.

Inoltre, ha un sistema di controllo della posizione, 
ordine di lavorazione e lista dei lavori.

Script Programming

Script Programming per eseguire azioni condizionate 
ad una serie di premesse, eseguire pianificazioni 
variabili e generare finestre di dialogo personalizzate.

Generatore da 60 Ampere di picco

Il generatore fornisce una velocità di partenza 
elevata. L'obiettivo è quello di adattare la tecnologia 
all'applicazione, al fine di ottimizzare la produttività.

ATC (Automatic Tool Change) e AGC 
(Automatic Guide Change)

La gamma FH dispone di cambiaelettrodi automatici 
e sistemi di cambio guide. Ciò fornisce autonomia e 
una riduzione dei tempi non produttivi.

Il tempo di processo è fondamentale nelle 
applicazioni industriali in cui vengono lavorate elevate 
quantità di fori. Ogni secondo è importante.

Immersione

Maggiore precisione nel rilevamento di rottura. 
Questa lavorazione sommersa migliora la sicurezza 
riducendo al minimo lo spruzzo d'acqua in eccesso, 
oltre a consentire l’eliminazione delle ingombranti 
protezioni contro schizzi delle tradizionali macchine di 
perforazione EDM.

7 assi servo controllati. Piatto divisorio 
integrato

Gran parte dei fori di raffreddamento da lavorare 
tendono ad essere inclinati. Nello stesso componente 
i fori hanno posizioni e inclinazioni diverse. Per una 
maggiore flessibilità e produttività, la gamma FH 
integra un piatto divisorio a due assi posizionata 
sul banco di lavoro. In questo modo, la macchina 
permette di configurare 7 assi servo controllati.

Fino a 100 bar di pressione del fluido 
dielettrico

Questi modelli di macchine hanno il sistema di 
filtraggio e deionizzazione dell'acqua della gamma 
AV di ONA, monitorato digitalmente e integrato nel 
controllo della macchina. L'autopulizia consente 
inoltre una lavorazione continua senza fermate, 
massimizzando il rendimento.

ONA Smart Connect

Per monitorare le macchine in tempo reale, analizzare 
lo storico dei programmi, ottimizzare il processo 
di produzione e, come ultima novità, consentire ai 
tecnici di connettersi da remoto alle macchine grazie 
alla funzione Teleservice.

GAMMA ONA FH6
Progettata per la lavorazione dei fori di raffreddamento del settore energetico

La gamma FH-6 è stata sviluppata per la lavorazione di elevati volumi di fori di elevata qualità in leghe 
aeronautiche, e sempre con l'ottenimento di eccellenti tolleranze geometriche e superficiali.

Le caratteristiche che gli conferiscono un grande valore aggiunto sono:
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È noto che la precisione nella lavorazione dei 
fori aiuta a ottimizzare il raffreddamento dei 
componenti. Cioè, migliori tolleranze e migliori 
finiture si traducono in una migliore efficienza di 
raffreddamento.

Di conseguenza, la gamma FH è stata 
progettata con l'obiettivo principale di dare 
priorità alla precisione.

La finitura superficiale e l'area termicamente 
interessata influenzano la durata a fatica 
dei componenti, da qui nasce la necessità 
di controllare questi parametri nel modo più 
preciso.

L'esperienza di ONA nel settore aeronautico 
è stata fondamentale per lo sviluppo della 
tecnologia basata sulla necessità di ottenere le 
finiture superficiali richieste.

Per un corretto raffreddamento dei componenti, 
possono essere necessari centinaia e migliaia di 
fori sulle palette e cave. Ecco perché i tempi di 
lavorazione di queste geometrie assumono una 
certa rilevanza.

Il vantaggio principale della nostra gamma di 
macchine FH è che utilizza elettrodi tubolari 
ad alta velocità di rotazione (può raggiungere 
1000 giri/min), oltre a consentire la pulizia 
dell'area di lavorazione ad alta pressione (può 
essere programmata fino a 100bar), aumenta 
la produttività dell'operazione. Ciò consente di 
ottenere tempi di lavorazione molto competitivi.

Il design della gamma FH si basa sulla gamma 
QX di ONA e sul sistema di filtraggio della 
gamma AV di ONA, accentuando così la 
robustezza del design della macchina in quanto 
queste gamme sono altamente testate.

>>Macchina Fasthole
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Ibon Jaio è a capo del Dipartimento 
Applicazioni di ONA, un'area strategica 
all'interno dell'azienda, poiché tra le sue 
funzioni deve risolvere le problematiche, 
fare test e chiarire i dubbi posti dai clienti 
che considerano la possibilità di acquistare 
una macchina per elettroerosione ONA per i 
loro processi di lavorazione. Il Dipartimento 
è formato da 7 persone distribuite nelle 
diverse delegazioni di ONA, anche se, 
come sottolinea Jaio, "in realtà il team è più 
ampio, poiché molte volte abbiamo bisogno 
di coinvolgere profili interni di aree come 
software, hardware, reparto meccanico...". 
Tutto ciò che è necessario ed essenziale 
per convincere i potenziali nuovi clienti ad 
incorporare la tecnologia ONA nelle loro 
soluzioni.   

Di cosa si occupa esattamente il 
Dipartimento di Applicazioni di ONA? Qual è 
la tua funzione?

È lo strumento per trovare le migliori soluzioni 
per i nostri clienti. Ed è anche uno strumento per 
essere in grado di calibrare la forza di ONA contro 
altri concorrenti e le esigenze del settore, al fine 
di mantenere il nostro prodotto all'avanguardia 
nell’EDM.

Quando e perché viene creato il 
Dipartimento?

È uno dei più antichi del settore delle macchine 
utensili in Spagna e del settore dell’EDM nel mondo. 

Il Dipartimento si occupa 
della gestione e risoluzione 
delle problematiche e delle 
prove richieste dai clienti per 
convincersi ad acquistare una 
macchina per elettroerosione 
ONA

Jaio mette in evidenza la 
vicinanza e l'esperienza 
dell'area che dirige: "i 7 
tecnici che formano il team 
accumulano più di 100 anni di 
esperienza in EDM"

>>

Abbiamo parlato con Ibon Jaio del Dipartimento Applicazioni 
di ONA, un'area strategica all'interno dell'azienda.

"I clienti che non ci 
conoscono sono sorpresi 
dal nostro elevato sviluppo 
tecnologico"
IBON JAIO
Responsabile Dipartimento di Applicazioni di ONA

\ La formazione, 
nel caso di 
applicazioni 
complesse, 
diventa un lavoro 
di R&S

INTERVISTA A IBON JAIO, RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI APPLICAZIONI ONA
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diamo la fiducia di cui ha bisogno, dimostrandogli che 
siamo una buona soluzione.

Cosa rende speciale e diverso il 
Dipartimento di Applicazioni ONA rispetto ai 
dipartimenti della concorrenza?

I test sono sempre una sfida. Lo stesso test può 
essere eseguito contemporaneamente da un altro 
reparto o team di applicazioni di un'altra società. 
È una specie di gara in cui contano tutti i dettagli. 
Nel nostro caso, i punti di forza sono la vicinanza 
e l'esperienza. I 7 tecnici che formano il team 
accumulano più di 100 anni di esperienza in EDM. 
Questo ha un valore enorme.

Quali sono le prove più richieste dalle 
aziende?

Ogni azienda ha le sue priorità. Ci sono clienti che 
hanno già stabilito alcuni modelli per omogeneizzare 
le prove e confrontarle equamente. Poi ci sono 
aziende che definiscono una prova che è legata 
alla loro attività su cui dobbiamo diventare esperti 
in tempi record; non solo dobbiamo battere la 
concorrenza, ma anche dimostrare che possiamo 
essere un compagno tecnologico perfetto.

Le aziende accedono allo stabilimento ONA 
e assistono direttamente alla realizzazione 
della prova richiesta?

Non vi è uno schema previso. A volte i clienti, a 
seconda del valore dell'applicazione, chiedono di 
partecipare all'esecuzione delle prove. Altre volte 
vengono una volta finita la prova per vederla sul 
posto, di solito perché il risultato li ha colpiti e vedono 
un miglioramento significativo.

Cosa succede di solito dopo la realizzazione 
delle prove?

Essendo una piccola azienda rispetto ai nostri 
concorrenti, la sensazione più frequente è quella 
dello stupore. I clienti che non ci conoscono sono 
spesso sorpresi dal nostro alto sviluppo tecnologico. 
Non solo al servizio dell'applicazione, ma nel suo 
complesso: la qualità delle macchine, le attrezzature 
periferiche disponibili, le strutture del Dipartimento, 
ecc. In generale, le aziende partono con una buona 
visione delle capacità di ONA. 

Ti ricordi qualche caso speciale, complesso, 
in cui il cliente è rimasto soddisfatto dopo la 
realizzazione delle prove?

Ricordo molti casi... Recentemente abbiamo avuto 
un'esperienza con un'azienda vicina che aveva 
bisogno di una soluzione ultra-precisa per la affilatura 
degli utensili. Alla fine, siamo stati in grado di offrire 
l'opzione migliore, ottenendo così la chiave per la 
realizzazione del progetto. È stato un traguardo per 
il Dipartimento dato l’alto livello della concorrenza. 
Ricordo anche un'altra esperienza simile, in cui un 
cliente del settore aerospaziale ci chiese dei test per 
tagli di precisione di firtrees su dischi di turbine. Oggi 
l'azienda è un cliente ONA e produce turbine tagliate 
con le nostre macchine.

Il Dipartimento fornisce anche formazione 
per l'uso ottimale delle macchine. 

>>

Componenti per l’alloggiamento di 
brocce o utensili di metallo duro, che 
necessitano di un'eccellente planarità 
per prevenire la rottura degli utensili 
durante il loro ciclo di lavoro.

Le precisioni richieste sono inferiori a un 
centesimo di millimetro (<0.010 mm).

Pezzo preso dal sito web di Ekin.  
http://www.ekin.es/ 

Le conoscenze e le prestazioni sono 
direttamente proporzionali?

Totalmente: una buona macchina ha bisogno di 
un buon pilota. Una profonda conoscenza della 
tecnologia è essenziale per le prestazioni della 
macchina.

Come viene fatta la formazione? Qual è 
la sua raccomandazione per ottenere il 
massimo rendimento della macchina?

Di solito la formazione avanzata è fatta su misura. A 
seconda delle esigenze del cliente, vengono messi in 
risalto alcuni argomenti piuttosto che altri. L'obiettivo 
finale è che nel suo tipo di applicazioni il cliente 
ottenga il massimo delle prestazioni possibili. Non 
tutte le applicazioni sono utili per tutti, quindi è meglio 
perfezionare l'obiettivo in modo che il cliente sia 
sicuro di quello che sta facendo.  

La formazione è più intensa a seconda della 
complessità dei pezzi da realizzare?

La formazione, nel caso di applicazioni complesse, 
diventa un lavoro di R&S. Occasionalmente, 
cerchiamo con il cliente di ottimizzare il loro lavoro o 
ottenere soluzioni per i loro processi. Inoltre, diamo 
supporto ai clienti tramite la formazione perché 
studino la fattibilità di progetti futuri, lavori richiesti, 
ecc.

>>

È la risposta ad una propria necessità caratteristiche 
della tecnologia. La data esatta della creazione 
sarebbe difficile da determinare, ma direi che è 
nata praticamente nello stesso giorno in cui è stata 
fondata la ONA. È il modo migliore per essere in 
continuo contatto sia con le esigenze dei clienti 
che con le esigenze del mercato. Il Dipartimento 
di Applicazioni è il nesso tecnico dell'azienda con 
l'esterno e permette di stare al passo con ciò che sta 
accadendo nel settore industriale.

Tutte le aziende interessate ad acquistare 
per la prima volta una macchina per 
elettroerosione ONA richiedono i servizi del 
Dipartimento di Applicazioni?

Non necessariamente. Ci sono diversi profili: il cliente 
che sa quello che fa e sa anche quello che vuole 
provare; o quello che non ha un'idea chiara, ma sa 
di aver bisogno di una macchina EDM. Per il cliente 
nuovo il Dipartimento è fondamentale. Lo aiutiamo a 
fare i primi passi e lo guidiamo nell'applicabilità della 
tecnologia nelle sue soluzioni. Per chi conosce già 
l'EDM, se è dubbioso, gli diamo l'ultima spinta e gli 

\

\

Nel nostro 
caso, i punti 
di forza sono 
la vicinanza e 
l'esperienza

Per il cliente 
nuovo in 
EDM, il 
Dipartimento è 
fondamentale
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LA RIVOLuZIONE 
DELL’ADDITIVE 
MANuFACTuRING

ADDITIVE MANUFACTURING

L’Additive Manufacturing è una delle tecnologie più importanti e delle quali si 
prevede una maggiore crescita e sviluppo futuro. All'interno della Produzione 
Avanzata, è diventato uno dei processi chiave sia nell’industria che nei centri 
di ricerca. I suoi grandi vantaggi sono indiscutibili: produzione di parti molto 
complesse in meno tempo e ad un costo molto competitivo.

I settori strategici come la medicina, l'aeronautica, l'automotive o la moda l’hanno 
inclusa nei loro processi produttivi e parlano di una rivoluzione dei processi 
produttivi.
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Nuove forme di produzione nel 
settore industriale
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Addilan conferma un 
processo metallurgico 
stabilizzato con la 
produzione additiva WAAM

Addilan, un fornitore specializzato nell’additive 
manufacturing, ha dimostrato la stabilità del 

suo processo di produzione additiva utilizzando 
tecnologie di saldatura ad arco e di apporto di filo 
(WAAM) per metalli come titanio, leghe di acciaio, 
superleghe di nichel, invar e alluminio.

Approvati dal laboratorio di Tecnalia, i risultati confermano 
che la tecnologia WAAM garantisce proprietà meccaniche 
per processi di produzione additivi ad alta deposizione utilizzati 
in settori importanti come l’aerospaziale, petrolifero e del gas, 
navale o ferroviario.

"Per le aziende interessate alla produzione digitale integrale, 
alla flessibilità nei processi produttivi, all'automazione della 
produzione e all'industria 4.0, la tecnologia WAAM è 
indicata come una delle migliori proposte di valore per la 

produzione finale e di pezzi di ricambio", afferma 
Amagoia Paskual, CEO di Addilan.  "Inoltre, 
ora possiamo personalizzare le soluzioni di 
produzione additiva. Produciamo componenti con 
diversi materiali, utilizzando la stessa macchina, e 
garantiamo la stabilità e l'integrità di ogni parte."

La macchina WAAM consente di lavorare con tutti 
i materiali utilizzati nella saldatura. È in grado di 
stampare parti complesse, sia medie che 
grandi, riducendo il consumo di materie 
prime garantendo l'alta qualità di ogni 
pezzo. Grazie alla tracciabilità, i tempi di consegna 
sono ridotti pur mantenendo i livelli di esigenza.

La ricerca condotta da Addilan insieme a 
Tecnalia, è concentrata principalmente sull'analisi 
delle caratteristiche uniche del materiale utilizzato 

nella saldatura ad arco e nell’apporto di filo, per 
capire meglio come garantire il processo. "In questo 
modo garantiamo la qualità e la tracciabilità dei 
parametri chiave del processo", afferma Alfredo 
Suárez, direttore di WAAM in Tecnalia Research and 
Innovation.

Questa ricerca forma una serie di studi che Addilan 
ha condotto attivamente in collaborazione con i 
clienti per identificare la migliore alternativa 
competitiva di produzione additiva all'interno 
di altri settori chiave.

"Per le aziende interessate alla 
produzione digitale integrale, 
alla flessibilità nei processi 
produttivi, all'automazione 
della produzione e all'industria 
4.0, la tecnologia WAAM 
è indicata come una delle 
migliori proposte di valore per 
la produzione finale e per i 
pezzi di ricambio"

afferma Amagoia Paskual, CEO di Addilan.

Addilan è il risultato della collaborazione 
tra due grandi produttori di macchine utensili 
(ONA e Maher Holding) che tra i due 
superano i 110 anni di esperienza. L'accordo 
di collaborazione ADDILAN-TECNALIA ha 
permesso di accelerare l'arrivo sul mercato 
della tecnologia WAAM e l'innovativa soluzione 
di produzione avanzata di Addilan. 

>>

ADDITIVE MANUFACTURING
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SAMYLABS

ALBA 300
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APPLICAZIONI IN SETTORI STRATEGICI

AERONAuTICO INDuSTRIA MEDICALE ODONTOIATRIA MODELLISMO

Protesi, impianti 
ortopedici ed 
esoscheletri.

Corone dentali e 
ponti in Cobalto-
Cromo.

Componenti di motori 
e turbine ad alte 
temperature

Prototipi a basso 
costo e componenti 
individualizzati.

Stampe ottimizzate 
per la produzione 
di componenti in 
plastica.

2020 Nº4 ADDITIVE MANUFACTURING

afferma Jon Martinez, co-fondatore di 
SAMYLABS

Samylabs inizierà a commercializzare la sua 
stampante 3D SLM in metallo

L'azienda lancerà sul mercato la stampante 3D SLM in metallo e inizierà a commercializzare 
le prime unità quest'anno. La macchina, sviluppata in collaborazione con ONA 

Electroerosión, è caratterizzata dallo sviluppo della sua propria tecnologia e del suo prezzo 
competitivo.

"Il prezzo più 
economico del 
nostro modello 
ci ha permesso 
di avvicinare la 
stampa in metallo 
3D alle aziende 
che non potevano 
permetterselo, 
come le piccole 
imprese e i centri 
di formazione"

Nell’ultima fiera Addit3D, 
SamyLabs ha venduto le 
sue prime tre macchine in due 
importanti centri di formazione 
e una società di servizi di 
stampa privata. Lo scopo 
principale dell'azienda era 
quello di controllare tutte le 
prestazioni di questi prototipi 
per immettersi sul mercato nel 
2020. I buoni risultati di queste 
macchine hanno motivato la loro 
commercializzazione definitiva con 
le massime garanzie dopo la fiera.

Con un design ridotto e potenza 
domestica, la stampante 3D 
SLM di metallo Alba 300 
di SamyLabs è progettata per 

funzionare non solo in un ambiente 
industriale ma anche in ufficio. 
Il suo vantaggio principale è un 
completo sviluppo tecnologico. 
Tutta la tecnologia delle macchine 
è stata completamente sviluppata 
dal team SamyLabs e ONA, 
dal software di laminazione e 
controllo del sistema laser, fino 
agli ultimi dettagli meccanici ed 
elettrici. Inoltre, il suo software di 
laminazione consente al cliente di 
modificare diversi parametri del 
processo di stampa, cosa che le 
altre marche non forniscono.

Tutti i visitatori della fiera potranno 
vedere dal vivo tutte le possibilità 
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offerte dalla stampante. La 
tecnologia SLM (Selective 
Laser Melting o Fusione 
Selettiva tramite Laser) 
consente di creare pezzi complessi 
di piccole dimensioni aggiungendo 
polvere metallica fusa a laser. 
Il suo vantaggio principale è 
che permette la produzione di 
parti finite con eccellenti qualità 
meccaniche, che in molti casi sono 
impossibili da produrre con altri 
mezzi. Inoltre, le parti possono 
essere prodotte in un'ampia varietà 
di materiali come leghe d'acciaio, 
inconel (cromo - nichel), cobalto e 
acciaio inossidabile.

ADDITIVE MANUFACTURING
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PIANO DI RINNOVO E PIANO TECNOLOGICO

ONA lancia il suo Piano di Aiuti che 
punta su modelli di nuova generazione 
più redditizi. È ora di cambiare

Più di 15.000 macchine ONA sono installate in diverse aziende in tutto il mondo. Alcune di 
loro hanno lavorato per più di 25 anni con risultati perfetti. Tuttavia, i più recenti progressi 

tecnologici hanno permesso lo sviluppo di modelli di nuova generazione molto più efficienti, 
redditizi e sostenibili. ONA ha lanciato il suo Piano di Rinnovo e il suo Piano Tecnologico, con 
molteplici vantaggi economici, per incentivare il cambio generazionale delle vecchie macchine 
puntando sul loro rinnovamento. un cambiamento che garantisce risparmi in tempi di erosione 
ottimizzando i processi di produzione.

<< I dati sull'aumento della 
produttività sono stati rilevati 
dall'erosione di profonde 
nervature negli stampi, un 
lavoro molto comune in 
questo settore.

Orientamento al cliente e 
alla produttività

ONA lancia il suo Riano di Rinnovo 
e il suo Piano Tecnologico con 
l'obiettivo di permettere ai suoi 
clienti di sostituire le macchine 
più vecchie con modelli di ultima 
generazione. L'azienda offre 
ai propri clienti un piano di 
aiuti finanziari per l'acquisto 
di nuove macchine più 
produttive.  

Il mercato richiede macchine 
sempre più esigenti in termini di 
efficienza e qualità. Tutto il lavoro 
di ricerca e sviluppo di ONA è 
finalizzato ad ottenere soluzioni più 
convenienti che si traducano in 
risparmi in tempi di erosione. Ora, 
lancia un piano di aiuto per 

premiare quei clienti che si 
sono fidati di ONA durante più di 
25 anni di collaborazione.

Risparmio in tempi di 
erosione con i modelli più 
recenti

Sono passati 64 anni da quando 
ONA ha venduto la sua prima 
macchina EDM in Spagna. Da 
allora, molte macchine sono state 
installate in diverse fabbriche, 
già negli anni '90 ONA aveva 
più di 5.000 macchine installate 
in tutto il mondo. Sono stati anni 
di espansione quando molte 
delle grandi aziende spagnole 
si affidavano a ONA e alla sua 
tecnologia. Molte di queste 
macchine continuano a funzionare 
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oggi con risultati davvero ottimali. 
Tuttavia, la tecnologia non ha 
smesso di evolversi e in questi anni 
ONA ha sviluppato modelli che 
consentono la produzione di parti 
che prima venivano prodotte in 6 
ore, in meno di 2 ore.

La volontà di ONA di garantire 
sempre il miglior servizio è un 
altro motivo per il quale ha 
lanciato questi piani di aiuto. La 
complicazione, in alcuni casi, 
della riparazione di modelli molto 
vecchi a causa della mancanza 
di pezzi di ricambio, ha fatto 
riflettere l'azienda sulla necessità 
di incentivare l'aggiornamento di 
modelli che superano i 30 anni di 
vita.

NERVATURA REALIZZATA MEDIANTE 
ELETTROEROSIONE

•	Profondità:	35	mm.
•	Rugosità	finale:	24	VDI.
•	Materiale	elettrodo:	Grafite.
•	Numero	di	elettrodi:	2.
•	Angolo	elettrodo:	1,4	º	per	lato.
•	Materiale:	Acciaio.
•	Larghezza:	40	mm.
•	Spessore:	1,4	mm.

>>

Asse C rinforzato. Elettrodi 
con alti momenti di inerzia (circa 
12.000kg/cm2).

Risparmio dei tempi di erosione con gli 
ultimi modelli QX

Le nuove macchine ONA QX migliorano i tempi 
di erosione fino al 200% rispetto ai modelli 
precedenti aumentando la produttività, efficienza 
e precisione grazie al nuovo generatore 100% 
digitale. Inoltre, la nuova tecnologia consente 
una maggiore redditività grazie al risparmio degli 
elettrodi. Il suo generatore intelligente adatta le 
condizioni di scarica riducendo dell’80% l’usura 
degli elettrodi. Tecnologia all'avanguardia al servizio 
della produttività e della redditività.

ONA NXF, una macchina compatta ed 
economica che migliora la produttività

Le macchine ONA NXF occupano una superficie 
minima nello stabilimento e garantiscono la 
massima affidabilità. Inoltre, grazie al continuo 
sviluppo della tecnologia ONA e all'aumento della 
velocità di spostamento della testa 
fino a 9000 mm/min, 
migliora la produttività 
fino al 130%, riducendo 
i tempi di produzione. 
Migliori finiture, in 
meno tempo.  

ONA EDM MAGAZINE
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UNO SGUARDO AL PASSATO

Solide decisioni strategiche che 
consolidano ONA come referente 
mondiale nell'elettroerosione
Gli anni '90 iniziano per ONA Electro-erosión con una profonda riflessione strategica. 
Era giunto il momento di rivalutare il loro ruolo nel contesto mondiale, valutare la loro 
posizione di mercato e lavorare sulle basi su cui avrebbero stabilito il tipo di azienda che 
volevano diventare. Il suo obiettivo si concentrerà quindi sull'espansione attraverso i mercati 
internazionali con un grande potenziale senza rinunciare ai benefici della flessibilità di essere 
una piccola struttura. Nel 1999, come grande esempio della sua filosofia di specializzazione, 
ONA produce la più grande macchina per elettroerosione a filo del mondo, ARION k1000.

ATTUALI STABILIMENTI ONA 

ONA EDM MAGAZINE
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\ L’obiettivo principale di 
ONA è quello di espandersi 
nei mercati internazionali 
mantenendo sempre la 
flessibilità delle strutture 
più piccole

ONA ALLA FIERA EMO DEL 1991

2020 Nº4 UNA MIRADA HACIA EL PASADO

5.000 metri quadrati, l'azienda deve prendere in 
considerazione una nuova sede per soddisfare tutte 
le esigenze aziendali.

Nel 1992 il team di ONA si trasferisce nello 
stabilimento attuale. Il nuovo edificio ha un totale 
di 15.00 metri quadrati di cui 11.000 sono destinati 
esclusivamente alla produzione. Queste moderne 

Anni di crescita continua

La storia di ONA è legata alla sua continua crescita. 
Iniziarono la loro attività nel 1952 in un piccolo 
stabilimento di 32 metri quadrati e, in soli sei anni, 
si trasferirono in una nuova fabbrica di 700. Nei 
seguenti anni la necessità di ampliare le proprie 
strutture è costante e alla fine degli anni '80, con 

\ ONA dal 1990 al 2000

La macchina per elettroerosione a 
filo più grande del mondo 

Nel suo orientamento strategico, ONA 
vuole specializzarsi in macchine di 
grandi dimensioni, per differenziarsi dalla 
concorrenza.

Nel 1999, ONA produce la più grande 
macchina per elettroerosione a filo del 
mondo, ARION K1000. Questo modello 
è stato presentato alla Fiera Mondiale 
delle Macchine Utensili (EMO) a Parigi 
con grande successo.

Questa nuova macchina ha 
ampliato la gamma di applicazioni 
dell’elettroerosione a filo per lavori 
di maggior volume e complessità. 
Inoltre, è stata la prima macchina per 
elettroerosione a filo che permette di 
tagliare fino a un'altezza di 600 millimetri 
di spessore e di caricare pezzi fino a 
10.000 chili.

strutture dedicano un’importante area al reparto R&S 
(1.500 mq), evidenziando il loro forte impegno per 
l'innovazione e la crescita tecnologica dell'azienda. 

Riflessione strategica ed espansione 
mondiale

In questi anni di espansione e crescita, è tempo di 
riflettere sul futuro dell'azienda. All'inizio degli anni 
'90 ONA riflette sul percorso da intraprendere per 
posizionare l'azienda nel quadro globale.

Le conclusioni principali dopo un'intensa analisi 
prenderanno due direzioni. Da un lato, la necessità 
di riorganizzare la struttura aziendale e, dall'altro, la 
consapevolezza che è essenziale definire una nuova 
strategia di marketing e di commercializzazione. 
Quest'ultimo punto costituirà un salto qualitativo 
rispetto alle politiche precedenti con la creazione di 
una propria rete e di rappresentanti a livello globale.

In questo processo di internazionalizzazione l’obiettivo 
principale di ONA è quello di espandersi nei mercati 
internazionali mantenendo sempre la flessibilità delle 
strutture più piccole, che permette loro di adattarsi 
alle diverse esigenze a seconda delle circostanze. 
Mettono da parte la rigidità di una struttura verticale 
e diventano un'azienda flessibile, con accordi di 
cooperazione, che risponde efficacemente a ogni 
situazione.

Questa filosofia di vicinanza al cliente, tenacia e 
insuperabile visione aziendale hanno permesso ad 
ONA di mantenere una forte posizione nel mercato 
affrontando importanti aziende internazionali come 
Charmilles (Svizzera), Agie (Svizzera), Mitsubishi 
(Giappone), Hitachi (Giappone) o Fanuc (Giappone).
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