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La selezione della velocità di avanzamento per la molatura e della velocità
trasversale del gruppo sono fondamentali per le operazioni di rasatura. Le
lame Hardy sono realizzate nel rispetto di standard rigorosi e presentano
proprietà costanti su tutta l’altezza utile della lama, così da garantire
rasature della massima qualità e rendimenti elevati a fronte
dell’impostazione delle velocità di molatura corrette.
Quando si imposta la velocità di molatura/avanzamento occorre considerare
numerose variabili: spesso servono molteplici prove e tentativi, ma vale la
pena sperimentare per trovare i punti ottimali. Inoltre, così facendo sarà
possibile ottenere rasature della massima qualità e il rendimento più
economico della lama.
Le variabili durante la fase di rasatura sono numerose, per esempio
velocità anomala della mola, pelli umide o secche, velocità anomala del
cilindro, velocità anomala di avanzamento delle pelli, ecc. Pertanto,
elenchiamo di seguito alcuni dettagli utili a delineare eventuali conseguenze
dei fattori variabili e determinare il regime di molatura ottimale da adottare
in condizioni variabili.
È importante sottolineare che le lame non sono tutte
uguali. Le lame di altre marche spesso sono realizzate
con obiettivi di costo ben precisi e il materiale
utilizzato non presenta quindi le stesse proprietà o
la stessa consistenza. In alcuni casi sono addirittura
realizzate avvalendosi di materie prime e processi di
scarsa qualità. Quando si considerano i costi aggiuntivi
comportati da rilamatura, rasatura di scarsa qualità e
rendimenti nettamente inferiori delle marche alternative,
il cliente sceglie le lame Hardy poiché sono sempre la
soluzione più conveniente sotto il profilo costi/ricavi. Per
questo motivo alcuni tra i gruppi e le marche migliori al
mondo uniformano i processi adottando lame Hardy.
Le metodologie adottate per impostare la velocità di
molatura variano da macchina a macchina. Di solito i
modelli più vecchi sono interamente manuali, mentre
le macchine nuove presentano sistemi di controllo con
PLC o ibridi. Le raccomandazioni del produttore della
macchina hanno sempre precedenza su questa guida
più “generica”.
I parametri di molatura hanno una profonda incidenza
sulla qualità della rasatura e sul rendimento ottenuto.
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Le lame Hardy sono state progettate nello specifico per
l’industria conciaria e presentano l’equilibrio ottimale di
durezza e solidità. A prescindere dalle pelli, le lame sono
realizzate nel rispetto di standard e misure di controllo
della qualità rigorosi. Inoltre, non è per nulla
necessario molare le lame Hardy tanto quanto quelle
di qualità inferiore. Occorreranno molteplici prove e
tentativi, seppur per un periodo limitato di tempo, prima
di ottenere risultati ottimali per le singole concerie e
macchine. Tuttavia, gli sforzi saranno ripagati dalla
massima qualità di rasatura e da rendimenti elevati, con
una notevole riduzione dei costi.
ATTENZIONE – indossare sempre i dispositivi di
protezione personale e attenersi sempre alle linee
guida fornite dal produttore della macchina. In caso
di dubbi, rivolgersi a Hardy UK o all’agente Hardy di
zona per ricevere ulteriore assistenza.
RODAGGIO DELLE LAME SULLA MACCHINA
Dopo la fase di rilamatura e una volta completata la
molatura iniziale di un cilindro durante la rilamatura
stessa, è fondamentale che sia eseguito un rodaggio
delle nuove lame sulla rasatrice per assicurarsi che il

bordo della circonferenza esterna dell’intera lama sia
perfettamente parallelo all’asse della macchina in
questione. Così ci si assicurerà che le lame siano
uniformi e garantiscano sempre lo stesso spessore dopo
la rasatura, nonché migliorino la qualità e il rendimento
generali.
ATTENZIONE – Le lame possono essere molto
affilate, quindi assicurarsi di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
IMPOSTAZIONE DELLA MACCHINA
La mola e il gruppo mandrino devono essere bilanciati
per garantire un contatto costante al 100% tra le lame e
la mola stessa. Il binario di scorrimento del gruppo deve
essere parallelo all’asse del cilindro; inoltre,
l’operazione necessita di una lubrificazione adeguata e
corretta. Pulire regolarmente i binari poiché col tempo
possono verificarsi accumuli di materiale che rischiano
di assorbire l’olio lubrificante.

Se il cilindro non è stato inizialmente ben affilato
durante l’operazione di rimalatura,
l’ affilatura iniziale può richiedere molto tempo.
è sconsigliabile provare ad accelerare questo processo
perche’ le lame potrebbe subire un danno irreparabile .
In alcuni casi è possibile utilizzare l’ affilatura inversa
la mola sarà impostata per ruotare in direzione inversa
del normale. Questo accelererà il processo
ma è fondamentale che anche la velocità di
avanzamento non sia impostata ad una velocita’ troppo
alta (vedi ‘in-feed della mola’).

ATTENZIONE – Una volta che il cilindro è vicino al
completamento della affilatura iniziale, è
fortemente consigliato che la mola sia ripristinata a
ruotare nella direzione normale e lasciare affilare
per un po di tempo per garantire che le lame hanno
un bordo finale affilto correttamente.

Dopo aver reinstallato il cilindro rilamato sulla macchina,
molare le lame dello stesso finché il bordo tagliente non
sia stato affilato su tutta la lunghezza.
ATTENZIONE – è normale che l’asse del cilindro
sulla rasatrice non corrisponda perfettamente
all’asse della macchina utilizzata per la molatura
iniziale durante la rilamatura.
Poiché le lame sono un componente ad alta precisione,
è opportuno valutare attentamente l’intero processo di
impostazione della velocità di lamatura e di
avanzamento.

Un esempio di affilatura con rotazione inversa:

Rotazione della ola di affilatura

Una volta ultimati i controlli del caso, è possibile avviare
la macchina e, quando ha raggiunto la velocità massima,
far avanzare la mola affinché entri in contatto con le
lame sul cilindro.
ATTENZIONE – non agire in modo affrettato
durante questo processo per non arrecare danni
gravi e irreparabili alle lame.
Impostare il gruppo affinché scorra trasversalmente
in automatico e continuare a far avanzare la mola in
incrementi minimi finché la circonferenza delle lame sul
cilindro non sarà perfettamente parallela all’asse della
macchina e del rullo di avanzamento. Verificare la
molatura ponendosi sul retro della macchina e
assicurarsi che tutte le lame siano affilate. La fase di
molatura iniziale è completata quando la scintilla è
uniforme sull’intera superficie delle lame incastonate sul
cilindro. Questa operazione può durare dai 30 minuti
alle 3 ore, in base alla precisione della fase di molatura
iniziale durante la rilamatura.

Rotazione del cilindro

Per la rotazione coretta della mola e del cilindro
per l’affilatura iniziale seguire:

Rotazione della ola di affilatura

Rotazione del cilindro
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MOLATURA INDUSTRIALE
Ora è possibile impostare la macchina per la molatura
industriale. Sulle macchine moderne, dal pannello di
controllo è possibile impostare la velocità di
avanzamento della molatura e quella trasversale nonché,
in alcuni casi, la velocità della mola. Le macchine meno
recenti potrebbero adottare un approccio misto
(pannello di controllo e impostazione manuale) oppure
avere controlli interamente manuali. Nella maggior parte
dei casi, solitamente le opzioni di molatura (si veda
“tipologie di molatura”) sono 3.
Se regolabile, impostare la velocità trasversale al
minimo; all’inizio, impostare la velocità di avanzamento
a 1 tacca e installare soltanto una camma. Utilizzare un
campione del materiale per eseguire la rasatura allo
spessore desiderato ed effettuare un controllo visivo
della qualità della stessa. Se necessario, modificare
l’avanzamento di un incremento alla volta fino a
ottenere la qualità desiderata. Se la macchina è dotata
di regolazione della velocità trasversale, si consiglia di
aumentarla prima di regolare il cricchetto poiché la
mola in pratica passa sulla lama più velocemente e così
facendo si
limiterà il riscaldamento da attrito.
Di solito, il livello di rendimento dipende dalla velocità di
molatura: minore è la velocità, maggiore è il
rendimento. Tuttavia, basse velocità di molatura
potrebbero non garantire la qualità di rasatura
desiderata, soprattutto se i pellami sono molto
secchi/umidi e/o il tasso di asportazione è elevato (tra
le altre variabili). Per questo è necessario fare una serie
di prove: le impostazioni ottimali si raggiungono quando
si ottiene la qualità e la quantità di rasatura desiderate
utilizzando il regime minimo di molatura.
Non modificare le impostazioni di molatura se, durante
la lavorazione di un lotto, la qualità della rasatura risulta
in parte compromessa. È possibile che la causa sia da
ricercare altrove nel processo a monte o nella macchina
e che a essere interessata sia soltanto una piccola parte
di tale lotto. Se la qualità continua a diminuire,
controllare l’intero processo prima di regolare le
impostazioni di molatura poiché un aumento della
velocità di molatura potrebbe arrecare danni irreparabili
alle lame.
Da specifiche di produzione, le lame Hardy garantiscono
una durezza costante per tutto il loro ciclo di vita.
Solitamente occorre sostituire le lame quando sporgono
di 5 mm dal cilindro, per quanto tale parametro possa
variare da macchina a macchina.
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ATTENZIONE – se la macchina rimane inutilizzata
per un lasso di tempo considerevole, prima di partire
con la rasatura affilare nuovamente i bordi taglienti
delle lame attenendosi alla procedura sopra
illustrata.
BORDI TAGLIENTI
Quella che segue è la foto di una lama Hardy non nuova,
incastonata su cilindro prima della rilamatura, quindi
verso la fine del suo ciclo di vita utile. Illustra
chiaramente quale dovrebbe essere l’aspetto del bordo
tagliente. Si notino i graffi diagonali da molatura, molto
evidenti, e lo stato di entrambi i bordi. La lama, che ha
sempre garantito la massima qualità di rasatura, è stata
ben mantenuta; non vi sono infatti segni di ruggine
o danni causati da sostanze chimiche aggressive. La
maggior parte delle “chiazze” visibili sul bordo tagliente
sono particelle minuscole di abrasione da molatura
staccatesi dalla mola, qualcosa di perfettamente
normale. Altre sono invece residui della rasatura.
Per quanto
l’immagine sia
stata ingrandita
più volte, è
possibile
osservare la
sagoma della
molatura.
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TIPOLOGIE DI MOLATURA INDUSTRIALE

MOLE

Molatura continua
Processo in cui le lame vengono affilate di continuo e
in cui il gruppo di molatura si sposta trasversalmente,
avanti e indietro. Se si utilizza questo processo, è
fondamentale che i parametri siano regolati affinché
si evitino molature eccessive o smerigliature, poiché
compromettono il rendimento e possono arrecare danni
irreparabili alle lame.

La molatura prevede la rimozione di particelle usurate
dalla superficie metallica tramite una “raschiatura”
eseguita con le particelle più dure di mole apposite,
definite “grana”. Nel caso di molatura o affilatura delle
lame per l’industria conciaria, l’obiettivo principale è
rimuovere quanto meno materiale possibile dalla
superficie della lama per “ridefinire” il bordo tagliente,
così da ottenere un’affilatura ottimale e il massimo
rendimento senza compromettere la qualità della
rasatura.

Sul retro della macchina solitamente è presente un
dispositivo che consente di regolare la velocità di
avanzamento della mola (comunemente chiamato
cricchetto), ma questo varia da macchina a macchina.
Sulle macchine moderne è possibile eseguire la
regolazione tramite i comandi di un computer o
processore.
Molatura intermittente
Molte delle macchine moderne presentano la possibilità
di interrompere la molatura durante la rasatura.
Quando l’operatore avvia la rasatura, un dispositivo fa
arretrare la mola e mantiene in posizione il gruppo. A
questo punto la molatura è sospesa finché l’operatore
non ha rimosso la pelle dalla rasatrice e ha rilasciato il
pedale, dopodiché la mola a disco continua da dove si
era interrotta.
Con questo sistema l’operatore può monitore
attentamente il livello e la precisione della molatura,
incrementando così notevolmente la durata della lama.

La grana della mola deve essere appropriata e
approvata da Hardy UK Limited. Siamo lieti di
raccomandare e fornire la grana ottimale da utilizzare
per le lame Hardy.
Una molatura aggressiva o eccessiva rischia soltanto di
accorciare la durata utile della lama.
Non è necessario eseguire una molatura pesante o
aggressiva. Basta un controllo visivo, eseguito dal retro
della macchina, per monitorare la lunghezza della
scintilla: non deve superare i 5-10 cm e deve essere
uniforme su tutta la lunghezza del cilindro. Inoltre, è
possibile monitorare la molatura ascoltandone il rumore,
che deve essere lieve e uniforme quando la mola passa
sulle lame. Se la scintilla è assente o limitata, significa
che non vi è alcuna affilatura o ridefinizione del bordo,
quindi la finitura della rasatura sarà scarsa. Utilizzare
sempre mole con grana appropriata e assicurarsi che la
loro superficie non sia intasata o impastata.

Molatura singola con arresto automatico
Tipologia solitamente utilizzata per operazioni di
rasatura lieve e/o concia al vegetale o di pelli secche, ma
che in base al tipo di pelle in lavorazione può essere
applicata anche alla concia al cromo. In alcune concerie
a volte è una prassi e una consuetudine assodata.Il
gruppo scorre trasversalmente per un periodo di tempo
prestabilito: solitamente una volta sola se il sistema è
dotato di arresto automatico, ma l’operatore, a sua
discrezione, può controllarne il movimento
manualmente.

ATTENZIONE – nel caso delle lame Hardy, la molatura ottimale si verifica quando si rimuove il minimo
dalla superficie metallica senza compromettere la
qualità della rasatura. Non è economicamente
vantaggioso cercare di rasare ingenti quantità di
pelli e poi eseguire una molatura rapida a velocità
massima: così facendo non si ridefinisce la lama.
Anzi, la punta della lama si surriscalda notevolmente e a causa della tempra la durezza della lama
viene compromessa, con possibili ricadute su
qualità e rendimento.

Nella tecnica di produzione con corsa singola il gruppo
scorre trasversalmente per un ciclo completo e poi si
arresta. In seguito, l’operatore rasa un numero
predeterminato di pellami oppure controlla la qualità
di rasatura prima di ripetere la molatura. Col controllo
manuale, è l’operatore a decidere l’entità della molatura
per ottenere la finitura corretta del bordo tagliente della
lama. Monitorare attentamente e registrare il tasso di
rasatura delle pelli per determinare la quantità di
pelli/pellame da rasare prima di ripetere la molatura.

Scegliere la mola giusta per le lame Hardy
Decenni di esperienza, competenze e risultati di
successo ottenuti sul campo ci consentono di affermare
che le lame Hardy garantiscono qualità e rendimento
massimi se utilizzate in combinazione con mole
approvate da Hardy.
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Causa ed effetto
A una grana più grossa corrisponde una rimozione più
veloce della superficie metallica, quindi un bordo
tagliente più grossolano. La grana più grossa, però,
riduce la possibilità che la mola si intasi
(surriscaldandosi). D’altro canto, una grana più fine
tende a rimuovere la superficie metallica più lentamente,
ottenendo quindi un bordo più definito. La grana più
piccola, però, aumenta la possibilità che la mola si intasi.

Effetti della grana
Se la mola è troppo dura, le particelle che compongono
la grana si smussano e non si staccano con facilità,
impedendo così che siano sostituite da nuove particelle
della grana. Di conseguenza, la superficie della mola
diventa levigata o “impastata”. È possibile
accorgersene osservando l’assenza di scintille sul lato
della mola a contatto con la superficie da affilare. Non
affilando più il bordo della lama ma limitandosi a
sfregargli contro, la mola produce calore che può
portare alla tempra (ammorbidimento) dei bordi
estremamente duri delle lame Hardy. Quando i bordi
diventano temprati, è possibile riscontrare rigature sulle
pelli. Se la mola è invece troppo morbida, la grana si
usura velocemente e sarà impossibile ridefinire i
bordi taglienti della lama. La rasatura eseguita con lame
smussate produrrà una finitura grezza delle pelli e, con
grande probabilità, anche la comparsa di rigature.
Un’altra conseguenza grave di una mola morbida è che
al termine di uno scorrimento trasversale (il movimento
da un’estremità del cilindro all’altra) il diametro della
mola si riduce, causando variazioni minime del
diametro delle lame incastonate sul cilindro stesso. E
anche questo ha effetti dannosi. L’osservazione
dell’entità della scintilla consentirà di determinare se la
mola utilizzata è troppo morbida. Se la lunghezza della
scintilla è variabile lungo la lunghezza del cilindro, con
grande probabilità la mola utilizzata è troppo morbida.

Avanzamento della mola
Questo è un altro fattore molto importante con conseguenze sulle prestazioni e sulla durata delle lame,
soprattutto nel caso di meccanismo di avanzamento
manuale. Se la velocità di avanzamento è troppo
elevata, ovviamente la mola ridefinisce il bordo tagliente della lama, ma va anche a smerigliare porzioni
notevoli della lama utilizzabile.
Le lame Hardy sono state progettate per garantire
qualità e rendimento ottimali grazie a una commistione
di durezza e resistenza all’usura, quindi non occorre
impostare una velocità elevata, come spesso accade
con lame di qualità inferiore.
Inoltre, una velocità di avanzamento elevata danneggia
le lame. D’altro canto, se la velocità di avanzamento è
troppo bassa i bordi smussati della lama non vengono
correttamente affilati e potrebbero verificarsi rigature
ulteriori sulle pelli. Inoltre, la velocità della mola, quella
trasversale e del cilindro influiscono tutte sulle
prestazioni delle lame. Per ottenere il massimo delle
prestazioni dalle lame Hardy occorre assicurarsi che vi
sia sempre un equilibrio tra velocità di avanzamento,
velocità di molatura, prodotto sottoposto a rasatura e
preferenze dell’operatore.

L’OSSERVAZIONE, IL VAGLIO E LA VALUTAZIONE
SONO IL SEGRETO DI UNA MOLATURA OTTIMALE.
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CONTACTTI
HARDY UK LIMITED
t: +44 (0) 151 922 2291
e: sales@hardy.uk.com
f: +44 (0) 151 933 4164
w: hardy.uk.com
Parte del gruppo Fi-Tech Inc.

175 Fernhill Road
Bootle, Liverpool
L20 9DU, UK

