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PARTNER COMMERCIALE E DI CONSULENZA PER LA QUALITÀ

PRODOTTI

La ditta CALLIMAN GIUSEPPE s.r.l. è attiva fin dal 1982 nel campo della vendita
e assistenza di strumenti e macchine di misura.

La ditta CALLIMAN GIUSEPPE s.r.l. si propone sul mercato della strumentazione
di precisione come agente dei marchi leader del settore proponendo
una soluzione completa ad ogni richiesta della clientela anche la più esigente.

La continua collaborazione con importanti aziende del settore, la ricerca di sempre
nuovi prodotti tecnologicamente evoluti da proporre alla ns. clientela,
nonché la partnership con importanti industrie nell’ambito meccanico, ne fanno
un interlocutore serio e affidabile sul mercato.

ASSISTENZA
Assistenza e manutenzione di
da personale altamente qualificato

strumenti

e

macchine

anche

in

loco

La mission aziendale è raggiungere la soddisfazione del cliente proponendo
una soluzione di qualità adatta alle sue esigenze.
In ottica di fidelizzazione ulteriore del cliente garantiamo anche l’assistenza
e manutenzione degli strumenti trattati a dimostrazione della ns. presenza continua
e stabile presso le aziende con cui operiamo.

FORMAZIONE
In partnership con le aziende mandanti, si organizzano dei corsi di formazione
a numero chiuso
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SOLUZIONE
PER IL CONTROLLO
DEI PROCESSI

Per aumentare la produttività e l’efficienza delle macchine utensili occorre implementare
un sistema di monitoraggio che attraversi tutte le fasi della produzione dalla partenza
del ciclo alla realizzazione del prodotto finale evitando scarti, fermi macchina e rotture.
L’impiego di strumenti che verifichino lo stato iniziale delle macchine utensili per
programmare eventuali interventi di manutenzione mirati al problema è il primo passo
di una fase preventiva di monitoraggio.
Successivamente l’utilizzo in macchina di sonde di misura e preset utensili agevola
l’operatore automatizzando i processi ed evitando perdite di tempo ed errori
di programmazione.
Con il controllo finale si completa il ciclo produttivo con l’ausilio di macchine di misura
che attestino la conformità dei pezzi realizzati.
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SERVIZIO
DI TARATURA

Le norme che regolano gli standard qualitativi delle aziende moderne impongono
il controllo dello stato delle apparecchiature utilizzate.
La taratura consente di scattare una foto dello strumento per capire l’evoluzione
nel tempo del suo comportamento e provvedere se necessario ad una riparazione
o sostituzione.
Questo si traduce nel mantenere sempre controllati gli strumenti di misura avendo
la certezza dei risultati ottenuti e la serenità di passare gli audit dei vostri clienti.
Avere al proprio fianco un partner aggiornato ai nuovi standard e affidabile
vi permetterà anche di istruire il vostro personale qualificato attraverso
corsi di formazione dedicati.
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SISTEMI DI
ISPEZIONE VISIVA
E MISURA

Il controllo visivo e l’ispezione del prodotto finito rappresentano una fase cruciale
del processo produttivo, per questa ragione dotarsi di strumentazione all’avanguardia
in termini di ergonomia e versatilità aiuta a migliorare l’attività dell’operatore
di conseguenza la sua produttività.
Un importante contributo al controllo è non solo notare un difetto ma anche poterlo
documentare e misurare grazie all’ausilio di macchinari innovativi che gestiscono
il processo in automatico con un’alta precisione.
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CONTROLLI
DI DUREZZA
E PROVA TRAZIONE
La misurazione della durezza e microdurezza è fondamentale in laboratorio
come in produzione per il controllo materiali in accettazione, ma anche nel controllo
qualità dei trattamenti termici e nello studio dei problemi inerenti la metallurgia.
Le misure su diversi materiali con caratteristiche meccaniche differenti comporta
l’utilizzo di varie scale di durezza che impongono la scelta di macchine per le prove:
rockwell, brinell, vickers e universali che racchiudono tutte le necessità
(in base al luogo inteso come officina o sala metrologica e in base al tipo di campione)
Il controllo su svariati particolari per caratteristiche fisiche e dimensioni impongono
l’utilizzo di strutture differenti come altezza utile di misura, base di appoggio contenuta
o più ampia, motorizzazione degli spostamenti e torrette multiple rotanti.
Una prima fase di controllo può essere eseguita con strumenti portatili per un impiego
direttamente sul campo su pezzi ingombranti o troppo pesanti per essere spostati
sempre a norma DIN50157 garantendo risultati accurati e assoluti.
Soluzioni su misura del cliente con impianti dedicati può essere alle volte
l’unica soluzione per un controllo al 100% che comprende la movimentazione
e la selezione degli scarti.
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MICROSCOPIA
INDUSTRIALE
PER ANALISI
DI LABORATORIO
La conoscenza delle caratteristiche di ciascun materiale è fondamentale nei processi
di lavorazione e richiede una puntuale analisi metallografica.
Evidenziare la microstruttura consente di fare analisi qualitative e quantitative sulla
forma e dimensione dei vari elementi che compongono il materiale.
L’ispezione durante la produzione significa anche l’analisi delle rotture, la misura
dello spessore dei rivestimenti, la deformazione del materiale, le zone di porosità
e saldatura , l’osservazione di eventuali inclusioni o il conteggio di eventuali particelle,
la dimensione dei grani e delle cricche o fratture.
Documentare e archiviare tutte queste informazioni tramite strumentazione ottica
accurata e aggiornata alle norme rendono questo compito più facile per l’operatore.
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MISURA
DELLA FINITURA
SUPERFICIALE
E DELLA FORMA
La superficie di ogni componente meccanico e non, ha una struttura che varia
a seconda di come viene lavorata e si può scomporre in tre componenti fondamentali
che sono rugosità, ondulazione e forma.
Durante il processo di lavorazione è necessario quantificare ognuna di queste
caratteristiche tramite strumenti che misurino puntualmente questi valori.
I rugosimetri/profilometri e i rotondimetri sono i fondamentali mezzi a disposizione
del reparto qualità per controllare e soddisfare le specifiche a disegno dei componenti
siano essi stampati o lavorati a macchina utensile.
In base al tipo di esigenza e reportistica richiesta esistono soluzioni portatili da officina
o macchinari complessi da laboratorio.
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PRESETTING
DI STRUMENTI
DI MISURA

L’operatore d’officina come il tecnico di laboratorio deve monitorare la qualità dei pezzi
prodotti tramite gli strumenti di misura che devono essere correttamente azzerati.
Dotarsi di anelli e blocchetti di azzeramento per ogni quota rende costoso il controllo
e risulta notevole il tempo impiegato per presettare ogni strumento.
Una soluzione è senz‘altro l’impiego di un presetting che rende semplice, veloce
e accurato l’azzeramento da parte dell’operatore.
L’addetto al controllo dovra’ semplicemente digitare la quota desiderata e la macchina
automaticamente si posizionerà pronta per l’azzeramento dello strumento da utilizzare.
Tramite una vasta gamma di adattatori si può presettare qualsiasi strumento manuale
come il micrometro, l’alesametro, il calibro ecc.
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TAMPONI DI
MISURA SPECIALI

La misura di fori e diametri esterni con tolleranze molto ristrette impone l’uso
di strumenti molto precisi e affidabili.
La scelta di utlizzare tamponi di misura a disegno risponde all’esigenza di controllare
sia in produzione che in laboratorio qualità la rispondenza delle quote con ottima
ripetibilità e in maniera veloce e sicura.
Strumenti ideali sia per piccoli che grandi lotti con la possibilità di automatizzare
i processi di controllo anche con raccolta dati wi-fi sono la soluzione ideale per le
produzioni moderne.
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SISTEMI DI
INTERFACCIAMENTO
DATI

La necessità di effettuare analisi puntuali sull’andamento qualitativo della produzione,
impone l’utilizzo di sistemi di interfacciamento per la raccolta dati con la possibilità
di mettere in rete qualunque tipo di strumento e di qualunque marca.
La gestione e la raccolta dei dati all’interno dell’ambiente di lavoro è diventato
altrettanto indispensabile ed è per questo fondamentale dotarsi di soluzioni software
e hardware sia via cavo che wi-fi.
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