Finiture di precisione

per componenti di gruppi motopropulsori
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Le soluzioni Mirka per la microfinitura sono utilizzate
per le parti cilindriche sulle quali vengono richieste
tolleranze minime. L’industria dell’auto chiede
processi estremamente affidabili e qualità costante ai
produttori di componentistica per motori.
Prestazioni e lunga durata devono essere garantiti
negli alberi motore e a camme, per soddisfare

le aspettative dei produttori e degli utenti finali.
Scegliere le corrette tecnologie di microfinitura è
la chiave per minimizzare l’usura e assicurare lunga
durata alle componenti dei motori di oggi.
I processi di finitura dei vari componenti sono
dunque decisivi per far sì che il motore possa
offrire le prestazioni desiderate.

Stabilizzare la qualità dei componenti di precisione
nella produzione di gruppi motopropulsori.
Una finitura costante e di alta qualità offre un vantaggio competitivo in termini di maggior durata del motore e di maggior
soddisfazione del cliente. Processi più efficienti e maggiore produttività creano valore aggiunto:
  ››   costante qualità e performance delle parti del motore
  ››   più efficienza nei costi del processo produttivo
  ››   leadership tecnologica
  ››   struttura delle superfici uniforme e costantemente riproducibile

Processi di microfinitura
con gli esperti Mirka
  ››   Cooperazione nei processi di sviluppo
  ››   Prodotti su misura
  ››   Ottimizzazione dei processi

Logistica
d’eccellenza

  ››   Riduzione dei costi
  ››   Componentistica più performante
  ››   Migliori proprietà tribologiche
  ››   Sostenibilità

Costi sotto
controllo

Cicli più
rapidi

• Alberi motore
e a camme
• Componenti pneumatici
e idraulici
• Ingranaggi e componenti
del blocco sterzo
• Valvole

  ››   Risoluzione dei problemi
Migliori valori
funzionali
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Ottimizzazione
nei materiali di
consumo

Qualità costante
e riproducibile
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GAMMA PRODOTTI
MI231C
Granuli

Ossido di alluminio ceramicato

Ancoraggio

Sistema di resina a basso C.O.V.

Supporto

Film di poliestere 5 MIL, trattamento anti-slip

Cosparsione Semi-aperta
Colore

Rosso

Grane

15 μ (P1200), 20 μ (P800), 30 μ (P500), 40 μ (P360),
50 μ (P280), 60 μ (P220), 80 μ (P180)

MI231A
Granuli

Ossido di alluminio

Ancoraggio

Sistema di resina a basso C.O.V.

Supporto

Film di poliestere 3 MIL / 5 MIL, trattamento anti-slip

Cosparsione Semi-aperta
Colore

Bianco

Grane

9 μ (P2500), 15 μ (P1200), 20 μ (P800), 30 μ (P500), 40 μ (P360)

MI232C
Granuli

Ossido di alluminio ceramicato

Ancoraggio

Sistema di resina a basso C.O.V.

Supporto

Film di poliestere 5 MIL, trattamento DOT anti-slip

Cosparsione Semi-aperta con pattern a disegno incrociato
Colore

Rosso

Grane

20 μ (P800), 30 μ (P500), 40 μ (P360)

Range dei prodotti
realizzabili su misura:

Rotoli con bordi dentellati
a taglio laser

•
•
•
•

•
•
•
•
•

larghezza: 8 mm ->
lunghezza: -> 300 m
rotoli e nastri
con diverse tipologie di anima interna

  ››   Film di microfinitura sviluppato per la
lucidatura fine o meno fine di componenti
per motori del settore auto. Ha un granulo
più aggressivo rispetto al normale ossido di
alluminio, che crea un graffio superficiale
molto fine. Ha un taglio eccellente e
rapido, resiste all’intasamento e riduce la
durata dei cicli di lavorazione.

  ››   Film di microfinitura progettato per la
lucidatura fine di componenti per motori
del settore auto. Ha un ottimo taglio e
resiste all’intasamento. Crea un graffio
extra-fine e di qualità costante.

  ››   Film di microfinitura con pattern a
disegno incrociato (brevettato), sviluppato
per la lucidatura di componenti per motori
del settore auto. Grazie al particolare
disegno con cui sono disposti i granuli è
più aggressivo e offre una straordinaria
resistenza all’intasamento.

bordi con taglio netto e preciso
possibilità di realizzare ogni forma
flessibilità nelle consegne
riduzione errori
ottime performance di taglio e scorrimento

Supporto anti-slip di ultima generazione

• Aderenza eccellente anche utilizzato
con liquido, su tutti i materiali (acciaio,
diamante, PU)
• Riduzione dei fermi macchina
• Riduzione dei cambi rotolo
• Spessore ottimizzato
• Minor materiale necessario in stock

  ››   La tecnologia Mirka garantisce
produzioni a ciclo continuo 24/7
senza interruzioni.
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La tecnologia produttiva Mirka, esclusiva e brevettata,
offre importanti vantaggi ai partner industriali.
Mirka lavora a stretto contatto con i produttori di macchinari e i loro fornitori.
Mirka è un partner affidabile che sviluppa e produce soluzioni uniche e
innovative, per soddisfare le esigenze nel campo della finitura delle componenti
per gruppi motopropulsori. La tecnologia produttiva brevettata offre la possibilità
di sviluppare materiali capaci di rispondere ai bisogni specifici dell’industria e alle
richieste speciali dei clienti.

Le nostre tecniche produttive
esclusive ed eco-compatibili
permettono di realizzare prodotti con
grandi benefici:

La nostra tecnologia permette di avere
maggior flessibilità e ci consente di
adattare i nostri prodotti rispondendo
rapidamente ai bisogni di un mercato in
continua evoluzione.

  ››   la distribuzione dei granuli è

››   Proprietà anti-intasanti
››   Processi di lucidatura più puliti
››   Migliori capacità funzionali e

estremamente uniforme ed accurata e
garantisce finiture eccellenti
  ››   non si hanno disomogeneità o accumuli
irregolari di granuli

Mirka MI231A 5 MIL 30 µ
•
•
•
•
•

distribuzione dei granuli più precisa
utilizzo ottimizzato dei granuli
superfici più regolari
valori di rugosità minori e costanti
qualità costantemente riproducibile

Abrasivo concorrente 30 µ
• maggior quantità di granuli impiegata
• maggior rischio di accumuli irregolari
di granuli
• graffi più profondi sulla superficie
• la lavorazione richiede più passaggi e
tempi più lunghi
• superfici non omogenee
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proprietà tribologiche
››   Ottimizzazione delle dimensioni
dei granuli

Benefici per i clienti
››   Tempi più rapidi
››   Aumento della capacità produttiva
››   Riduzione dei costi
››   Migliore qualità / migliori
performance
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Possibilità di sviluppo nuove ed esclusive
con la tecnologia Mirka
Soluzioni e approcci totalmente nuovi per ottimizzare i processi di lucidatura.
Rifinire non vuol dire semplicemente rimuovere materiale, ma piuttosto creare
una superficie nuova, con caratteristiche nuove.
  ››   Grazie alle nostre nuove tecnologie siamo in grado di creare abrasivi
con infinite configurazioni nella disposizione dei granuli.
• Posizionamento preciso di ogni singolo granulo
• Tecniche avanzate applicate anche ai prodotti standard
• Microstruttura, forma e pattern della superficie

  ››   Supporto con stampa a getto d’inchiostro
• Possibilità di stampare informazioni più dettagliate
• Maggiore flessibilità e possibilità di customizzazione
• Stampa di codici QR

Film strutturato con pattern superficiale personalizzato
Per garantire la convessità (o altri profili) anche dopo la lucidatura a nastro.
La nostra tecnologia permette di creare superfici convesse o
concave in un solo passaggio di lucidatura. Una possibilità unica
per migliorare la qualità del prodotto, i tempi e la capacità di
produzione.

››   Crea superfici convesse o profilate nel processo di lucidatura in un solo passaggio
››   Anche per superfici concave
››   Migliora l’interazione delle superfici in moto relativo (come cuscinetti o ingranaggi)
››   Non richiede la ravvivatura di mole in CBN concave

Forma convessa

Convessità mantenuta dopo la lucidatura
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Finiture su misura, con valori funzionali
e caratteristiche tribologiche ottimali
I ricercatori Mirka analizzano attentamente e seguono
le tendenze del mercato dell’automobile e dell’industria
dei motori. Nella produzione delle parti per motori le tolleranze
sono davvero minime e non sono ammesse eccezioni sulla
qualità superficiale di alberi motore e alberi a camme. I clienti
finali desiderano motori silenziosi, con poche vibrazioni, che
durino a lungo e non richiedano manutenzione. Le Agenzie
governative chiedono motori con bassi consumi e basse
emissioni. Tutto questo richiede una qualità sempre maggiore
nella finitura delle superfici. Le tecnologie Mirka permettono
ai clienti di creare tutte le strutture superficiali desiderate per
migliorare la lubrificazione e le proprietà di attrito.
Ottimizzazioni richieste nella componentistica per motori:
  ››   Ridurre le dimensioni delle parti
  ››   Utilizzare materiali ad elevate prestazioni
  ››   Alleggerire
  ››   Avere maggior velocità e pressione sui cilindri
Queste esigenze rendono ancora più impegnativi
i processi di lucidatura.
Gli esperti Mirka sono sempre pronti a dare supporto per
ottimizzare processi e superfici.
Principali aspetti che gli esperti Mirka possono contribuire a
migliorare:
  ››   profilo e forma della superficie, con impatti notevoli sullo
spessore del film di olio, sulle temperature di esercizio, la stabilità
e la risposta alle forze dinamiche in esercizio
  ››   ondulazione superficiale, con risvolti rilevanti sul livello di
usura delle componenti
  ››   rugosità, che può compromettere le caratteristiche e le
proprietà lubrificanti
  ››   performance ambientali, oggetto di regolamentazioni sempre
più restrittive

Strutture superficiali su misura
con le soluzioni Mirka per la
microfinitura
  ››   La struttura della superficie può avere impatti seri sulle
performance del motore. Insieme possiamo identificare ed ottenere le
superfici ottimali per avere vantaggi competitivi nelle principali sfide
come il rispetto delle normative ambientali e la riduzione dei consumi.
  ››   Le perdite di energia sono principalmente legate all’attrito.
Per evitare cali di energia è fondamentale migliorare
continuamente la struttura della superficie.
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Ottimizzare i processi con le soluzioni Mirka
MI231C 80 µ
0.20–0.35

MI231C 60 µ
0.15–0.25

MI231C 50 µ
0.13–0.20

Analizzando i cicli utilizzati, insieme
possiamo ottimizzare i processi di
finitura implementando i parametri più
appropriati:

MI231C / MI231A 40 µ
0.09–0.12

MI231C / MI231A 30 µ
0.07–0.08

MI231C / MI231A 20 µ

•
•
•
•

0.04–0.07

MI231C / MI231A 15 µ
0.03–0.06

MI231 9 µ
0.02–0.05
0
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Riduzione della durata dei cicli – Case study

Step 1

Step 1

Competitor

Prodotto Mirka

0.7
0.75
0.8
0.85
X.XX–X.XX = Valore Ra
post lucidatura

Vantaggi

0.9

0.95
1.0
= Valore Ra
iniziale

Riduzione dei
tempi
– case study

  ››   Riduzione dei costi
  ››   Tempi di attesa più brevi
  ››   Risparmio di risorse
  ››   Aumento della capacità produttiva
  ››   Eliminazione di possibili ostacoli

Ciclo

Ciclo

Step 2

Riduzione dei
passaggi
– case study

tempi dei cicli
pressione
combinazione dei materiali Mirka
giri/min.

Step 1

Step 1

Competitor

Prodotto Mirka

Superficie e indice di portanza
Capacità di lubrificazione

0%

22 % 25%

50 %

75 %

85 %

100 %

Assicurare la correttezza e l'ottimizzazione dell'indice di
portanza e della capacità di lubrificazione, con le proprietà
tribologiche ottimali.

TP = 22 %
TP = 85 %

  ››   L’indice di portanza è l’elemento più importante.
Il miglioramento dei processi può contribuire a ottimizzare e
stabilizzare l’indice di portanza.
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Eccellenza nella logistica e supporto tecnico
I processi industriali richiedono affidabilità, esperienza, consegne rapide e
flessibili. Mirka è in grado di assicurare una collaborazione a trecentosessanta
gradi su scala globale, con il supporto locale dei propri tecnici.
Le soluzioni Mirka per le microfiniture sono prodotte su misura per i Clienti e
spedite attraverso i centri logistici Mirka presenti in tutti i Continenti.
à Azienda solida e strutturata,
capace di supportare partner in
tutto il mondo
à Collaborazione su scala globale

à Assistenza vendite e supporto
tecnico locale
à Affidabilità e rapidità nelle
consegne

Brazil Mirka Brasil Ltda.
Canada Mirka Canada Inc.
China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finland & Baltics Mirka Ltd
France Mirka France Sarl
Germany Mirka GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s.r.l.
Mexico Mirka Mexicana S.A. de C.V.
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
United Arab Emirates Mirka Middle East FZCO
USA Mirka USA Inc.
Per informazioni
visitare il sito www.mirka.it
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