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Le lame elicoidali utilizzate nella maggior parte delle concerie si dividono
in due tipologie principali: quelle che tagliano e quelle che invece non sono
affilate. Questo opuscolo analizza le lame Hardy, decisamente taglienti, tra cui
quelle per rasatrici e scarnitrici.
Il livello qualitativo della pulizia, manutenzione, rilamatura e molatura incide
notevolmente sulla qualità della rasatura e sul rendimento ottenuto.
Pertanto, la rimozione delle lame e la rilamatura devono essere sempre
eseguite da personale di comprovata esperienza dotato dell’attrezzatura
adeguata, quali gli strumenti e i dispositivi di protezione individuale adatti a
completare l’operazione in totale sicurezza e con elevati standard qualitativi.
RILAMATURA MANUALE, EQUILIBRATURA E
MOLATURA INIZIALE
Solitamente, la rilamatura meccanica garantisce i
risultati migliori, soprattutto se affiancata alla molatura
meccanica e all’equilibratura del cilindro. Tuttavia, non
tutte le concerie possono eseguire la rilamatura
meccanica; pertanto, di seguito sono riportate linee
guida per la rimozione e la rilamatura “manuali” di lame
montate su rasatrici o scarnitrici.
Rimozione delle lame
Dopo aver estratto il cilindro dalla macchina, assicurarlo
su due cavalletti per poter rimuovere le lame usurate in
totale sicurezza e comodità (rimozione delle lame). Per
questa procedura, si consiglia l’utilizzo di una chiave a
impulsi pneumatica apposita (disponibile presso Hardy
UK).
Posizionare uno scalpello con profilo del tagliente a V al
centro della lama rimasta sull’estremità del cilindro. Con
un movimento dal basso, spingere la lama verso l’alto e
farla fuoriuscire dalla scanalatura evitando di
danneggiarne i lati. A questo punto, posizionare
l’aggancio a forcella alla base della lama: l’azione
continua della chiave a impulsi solleverà la lama
allontanandola completamente dal cilindro. Durante
questa operazione sarà necessario ruotare il cilindro sui
cavalletti.
Continuare a rimuovere il resto delle lame dal cilindro.
Di tanto in tanto, è possibile che una delle lame si spezzi
durante la rimozione. In tale eventualità, ripetere il
procedimento e rimuovere delicatamente il bordo
sporgente della lama usurata per
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sollevarlo dal fondo della scanalatura, poi completare la
rimozione della lama con l’aggancio a forcella.
Se non è possibile utilizzare una chiave a impulsi
pneumatica, si può completare la rimozione delle lame
con uno scalpello e un martello appositi; attenzione,
però, a non danneggiare il cilindro. Utilizzare
esclusivamente la forza sufficiente a consentire la
rimozione della lama e ruotare il cilindro sui cavalletti per
assicurarsi che lo scalpello sia inclinato dal lato opposto
rispetto all’operatore.
“Parte inferiore morbida”
Le lame Hardy (per rasatrici e scarnitrici) sono
progettate in modo che la porzione incastonata nella
scanalatura del cilindro sia leggermente più
“morbida” della parte della lama utilizzata per la
rasatura o la scarnitura, senza comprometterne le
prestazioni. Così facendo la rilamatura diventa molto più
agevole e il funzionamento più rapido e sicuro. Le lame
di altri produttori, più dure in corrispondenza del fondo
della scanalatura, richiedono uno sforzo maggiore per
essere rimosse con efficacia e sicurezza. Inoltre,
tendono a rompersi con più facilità. Dopo aver rimosso
la lama dalla scanalatura, è possibile estrarre la piattina
in tutta semplicità con le pinze apposite. Basta afferrare
la piattina usurata e far ruotare il cilindro sui cavalletti.
Smaltire la piattina usurata e non riutilizzarla poiché si
rischia di causare danni alle nuove lame e al cilindro.
Inoltre, può influire su qualità e rendimento di rasatura o
scarnatura, per non parlare dei rischi che può
comportare alla salute e alla sicurezza degli operatori.

Una tecnica alternativa di rimozione delle lame prevede
di estrarre dapprima la piattina con un movimento a
spirale oppure con una serie di dispositivi realizzati ad
hoc internamente. Può rivelarsi un metodo laborioso e
che richiede molto tempo poiché la piattina rischia di
rompersi con più facilità e bisogna prestare particolare
attenzione a non danneggiare il fondo delle scanalature
sul cilindro.
Preparazione del cilindro
Ora il cilindro è pronto per la preparazione
all’installazione di nuove lame. Solitamente si riscontra
un accumulo di detriti provenienti dalla rasatrice, dalla
piattina e persino dalla ruggine: è quindi importante
esaminare e pulire attentamente il cilindro prima di
installare la nuova serie di lame. Rimuovere
attentamente i detriti prestando particolare attenzione
al fondo delle scanalature, che deve essere
completamente pulito.
Il cilindro va inoltre protetto con una vernice apposita,
adatta a contrastare l’ossidazione e l’attacco di agenti
chimici. Non verniciare la superficie lavorata sul fondo
delle scanalature, poiché così facendo le lame
potrebbero essere bloccate incorrettamente dalla
piattina. Non verniciare le lame. Le lame Hardy
presentano già un rivestimento che garantisce loro una
protezione idonea contro l’attacco di agenti chimici e
i fenomeni di ossidazione che possono verificarsi nelle
concerie. Nel caso di lame a basso costo, la verniciatura
ha fini estetici e può arrecare danni alle mole intasando
lo spazio abrasivo/epossidico.
Pareti del cilindro
Non deformare in alcun modo le pareti, poiché così
facendo si rischia di influire sull’inclinazione della lama o
causare intralcio durante l’utilizzo dello scalpello
pneumatico. Inoltre, nel caso di pareti consumate o
arrotondate, la presa sulle lame potrebbe non essere
sufficiente.
Se occorre ripristinare il fondo delle scanalature,
assicurarsi che tale operazione sia eseguita presso
un’officina opportunamente attrezzata e qualificata.
Rimuovere soltanto un quantitativo minimo di materiale
per preservare il profilo iniziale della scanalatura.
Attenersi sempre alle raccomandazioni del produttore
della macchina.
Rilamatura e inserimento della piattina
Una volta completata la preparazione del cilindro, è
possibile incastonare le nuove lame. Per garantire che la
rilamatura sia eseguita correttamente e in modo
efficace, raccomandiamo:
• uno scalpello per piattina qualsiasi;
• una chiave a impulsi pneumatica;
• uno scalpello motorizzato qualsiasi;
• la disponibilità di un morsetto per lame;
• tutti questi prodotti sono disponibili presso Hardy.

ATTENZIONE – assicurarsi che l’aria compressa sia
impostata alla pressione adeguata (5,5-7 bar) prima di
utilizzare la strumentazione pneumatica.
Sulle lame Hardy è apposto un marchio unico e identificativo così da garantirne l’autenticità e la tracciabilità
completa.
Per assicurarsi che siano installate correttamente, tutte
le lame Hardy hanno in dotazione un blocco di
trasferimento identificativo attaccato all’estremità.
Occorre incastonare le lame in modo tale che i blocchi
di trasferimento di forma romboidale combacino nella
parte centrale del cilindro. Così ci si assicura che
l’angolo di inclinazione della lama sia orientato
correttamente. È normale provvedere all’installazione
anche della lama corrispondente opposta per
controllare che combacino correttamente nel centro del
cilindro. Il processo si ripete fino alla completa
rilamatura del cilindro. Le lame devono incastonarsi sul
fondo delle scanalature senza applicare forza eccessiva.
Non installare le lame se non si inseriscono con facilità
nelle scanalature elicoidali del cilindro.
Le scanalature sui cilindri presentano varie sagomature,
pertanto si raccomanda di incastonare le lame in linea
con le raccomandazioni del produttore della macchina.
Non colpire le lame Hardy con troppa forza poiché
l’impatto rischia di spaccarle o spezzarle (e lo stesso
vale anche per le altre lame). Se viste le condizioni del
cilindro è necessario battere leggermente le lame, assicurarsi di utilizzare un martello a testa soffice e pochissima forza. In ogni caso è sempre buona prassi rimuovere
qualsiasi ostruzione, prima di esercitare forza sulle lame.
Per facilitare il compito a chi esegue la rilamatura, le
lame Hardy sono leggermente più lunghe del necessario.
È buona prassi smussare l’angolo della lama nel punto di
incontro con la lama opposta sull’asse del cilindro, così
che la lama di sinistra e quella di destra combacino con
uno spazio minimo o nullo tra le due.
ATTENZIONE – lo spazio tra le lame rischia di causare
intralcio sulle pelli; in base all’esperienza, in alcuni casi
può essere colmato con stagno per saldature o lasciato
inalterato.
Le lame non devono sporgere nella scanalatura del lato
opposto. Eliminare le lunghezze eccessive della lama
con un taglio a filo dell’estremità del cilindro dopo aver
inserito la piattina. È importante non esercitare troppa
forza durante il taglio per non alterare la composizione
metallica della lama.
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La foto seguente illustra una linea di
giunzione opportunamente combaciante per
fondi di scanalature scaglionati.
Questa configurazione è comunemente
utilizzata e assicura che le lame producano
una rasatura uniforme su tutta la lunghezza del
cilindro.

Sul cilindro, le lame sono fatte combaciare
minimizzando lo spazio tra le due, come da
applicazione specifica. Alcuni cilindri possono essere
rilamati lasciando un piccolo spazio dove combaciano
le lame, soprattutto in casi in cui la rasatura causa
innalzamenti notevoli delle temperature.
ATTENZIONE – il punto di giunzione può essere
smussato molandolo leggermente prima di
incastonare la lama.
Piattina per rilamatura
Per assicurare il fissaggio delle lame, Hardy
raccomanda l’utilizzo di una piattina di rame, poiché si
tratta di un materiale morbido e flessibile, ma al
contempo resistente. Si può iniziare a inserire la piattina
dopo aver posizionato correttamente la lama sul fondo
della scanalatura. Una volta inserita, la piattina deve
colmare il fondo della scanalatura e avere un’altezza
uniforme per tutta la lunghezza del cilindro. Utilizzare
sempre la piattina di rame più idonea poiché l’obiettivo
è assicurare la lama sul fondo della scanalatura senza
originare eventuali vibrazioni. Per tale motivo, la
piattina di rame non deve essere riutilizzata.
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La piattina è fornita in rotoli: spetta ai rilamatori esperti
scegliere se utilizzare il rotolo continuo, che garantisce
una distribuzione uniforme della piattina su tutta la
lunghezza del cilindro, o se tagliare la piattina in varie
strisce. Posizionare la lama in modo tale da allinearne
perfettamente il bordo posteriore alla parete del
cilindro, e al contempo assicurarsi che sia inserita
uniformemente sul fondo della scanalatura. È buona
prassi utilizzare un dispositivo per mantenere in
posizione la lama, ma assicurarsi di non esercitare
troppa forza, giusto quanto basta per non far spostare
la lama. I risultati migliori si ottengono utilizzando un
dispositivo a rotella morbida con scanalature per
mantenere in posizione la lama e, al contempo, far
ruotare il cilindro.
ATTENZIONE – Alcuni rilamatori decidono di saldare
i punti di giunzione centrali del cilindro. Farlo a
propria discrezione.
Altri rilamatori, invece, preferiscono utilizzare una
piccola striscia di piattina per posizionare la lama, così
da controllare l’inclinazione man mano che la lama,
mantenuta in posizione, si allinea perfettamente al
cilindro. Inoltre, è possibile controllare che il punto di
giunzione e il bordo smussato siano giusti prima di
incastonare la lama.

Partendo dal centro del cilindro, posizionare la piattina
nella scanalatura. Utilizzando la chiave a impulsi pneumatica e lo scalpello appropriato, applicare una pressione dall’alto sulla piattina e, al contempo, assicurarsi
che la lama rimanga ferma in posizione sul fondo della
scanalatura. Seguire la spirale della lama per assicurarsi
che l’inserimento della piattina sia completato in un
unico gesto fluido. La lama deve essere ben incastonata
e bisogna assicurarsi di non spingere la piattina sotto
alla lama, poiché tale azione farebbe fuoriuscire la lama
dal fondo della scanalatura.
ATTENZIONE – Assicurarsi di mantenere il martello
pneumatico in posizione verticale per evitare
l’impatto con la lama.
Test del tintinnio
Al termine della rilamatura, è possibile fare un test
molto semplice per accertarsi che le lame siano state
incastonate correttamente. Con un martello metallico
a testa morbida, battere leggermente la sommità delle
lame: dovrebbe udirsi un “tintinnio” uniforme su tutta la
lunghezza delle lame. A variazioni del rumore
potrebbero corrispondere lame danneggiate o non
incastonate correttamente, da sostituire o per le quali
occorre reinserire la piattina..

ATTENZIONE – Non utilizzare martelli in acciaio o
ferro durante i test di verifica o quando si esercita
una lieve forza sulle lame. Evitare sempre impatti
intensi e non esercitare troppa forza sulle lame.
Molatura iniziale
Questo è un processo fondamentale da eseguire prima
di inserire nuovamente il cilindro nella macchina. La
molatura iniziale mira ad affinare il bordo della lama su
tutta la lunghezza per garantire che il bordo tagliente
sia parallelo all’asse del cilindro.
Si monta il cilindro tra i due centri e se ne controlla la
concentricità; ci si assicura inoltre che il cilindro sia
parallelo al gruppo molatura.
Si raccomanda di non rimuovere i blocchi cuscinetto
poiché, quando sono reinstallati, si rischia di incidere
sul bilanciamento del cilindro. Tuttavia, è buona prassi
verificare la condizione del cuscinetto prima di installare
il cilindro sulla rettificatrice e, se del caso, sostituire i
cuscinetti attenendosi alle raccomandazioni del
produttore della macchina.
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Eseguire la molatura a velocità “moderata” (inclusa
quella di avanzamento trasversale) per assicurarsi di
non generare troppo calore, che potrebbe
temprare/ammorbidire le lame. Far avanzare la mola
fino a toccare il bordo delle lame. Assicurarsi che non vi
sia alcuna protuberanza su tutta la lunghezza del
cilindro eseguendo piccole rettifiche all’avanzamento e,
al contempo, facendo scorrere trasversalmente il
gruppo molatura fino a ottenere una piccola scintilla.
Alcuni clienti scelgono di modificare la rotazione della
mola per allinearla a quella del cilindro (tecnica
solitamente denominata molatura con rotazione
inversa) e accelerare la molatura iniziale.
È fondamentale che le velocità di avanzamento siano
ridotte al minimo. La molatura iniziale è completata
quando la scintilla prodotta risulta uniforme sull’intera
lunghezza del cilindro; a questo punto è possibile
reinserire il cilindro nella rasatrice.
ATTENZIONE – Dopo la molatura iniziale è
importante riportare la mola alla rotazione originale e
continuare a molare delicatamente per un breve
periodo di tempo. Così saranno completati i bordi
e si eviterà la comparsa di usura sulla lama, dato
che la molatura a rotazione inversa è estremamente
abrasiva.
Equilibratura
La massa totale di cilindro, lame, piattina e cuscinetti
deve essere riequilibrata per evitare oscillazioni
durante la rotazione. Esistono vari dispositivi per
appurare l’equilibratura del cilindro, da quelli portatili ai
sistemi integrati presenti sulle macchine per rilamatura
e molatura iniziale. I vari dispositivi presentano
impostazioni di sensibilità specifiche, ed eseguiranno
la riequilibratura in base a tolleranze diverse; è anche
possibile riequilibrare i cilindri eliminando materiale o
modificando i pesi mobili.
Ciononostante, occorre riequilibrare la massa totale
ogniqualvolta viene rimosso il cilindro dalla macchina.
La foto a lato illustra un cilindro
completamente rilamato. Si noti che la parte
terminale delle lame è stata tagliata per
adattarsi alla lunghezza del cilindro e che
l’altezza della piattina è uniforme.
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