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The right
interference
Among the cheapest methods to grant the interference
between shaft and lamination stack and commutator, the
notching phase can be carried out in line or performed
with a stand-alone machine, compact and performing.
An available opportunity also for the household appliance
sector thanks to Dema, company specialized in the design
and manufacturing of production machines of lamination
stacks (rotors and stators) of electric motors.
Notches on a rotor shaft are used to generate the right interference
between the shaft itself and the stack of lamination and the commutator.
Among the various systems exploited to generate the correct interference,
that system is one of the cheapest, and generally the machining phase to
perform them is entrusted by electric motor manufacturers to external
suppliers. With obvious consequences in terms of control and management
of the whole product manufacturing process. In this context the Italian
Dema, with headquarters at Varazze, in Savona province, first and unique
company on a world scale specialized in the design and manufacturing of
production machines for rotor and stator stacks of electric motors, has
designed and developed a solution able to satisfy component producers’

Available in
stand-alone version
or as in-line
machine, Shaft-Cut
can create notches
on shafts in efficient
and reliable way,
assuring process
quality and
repeatability.
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La giusta interferenza
Tra i metodi più economici per garantire l’interferenza tra albero e pacco
di lamierini e collettore, la fase di intaglio può essere effettuata in linea
oppure realizzata con una macchina stand-alone, compatta e
performante. Un’opportunità disponibile anche per il comparto
dell’elettrodomestico grazie a Dema, azienda specializzata nella
progettazione e costruzione di macchine di produzione di pacchi rotorici
e statorici di motori elettrici.
Gli intagli su un albero di rotore sono utilizzati per generare la corretta
interferenza tra l’albero stesso e il pacco di lamierini e il collettore. Tra i vari
sistemi utilizzati per generare la corretta interferenza tale sistema è uno dei
più economici, e normalmente la fase di lavorazione per realizzarli è delegata
dai costruttori di motori elettrici a fornitori esterni. Con ovvie conseguenze in
termini di controllo e di gestione dell’intero processo di produzione del
prodotto. In questo contesto l’italiana Dema, con sede a Varazze, in provincia
di Savona, prima e unica azienda a livello mondiale a essere specializzata nella
progettazione e costruzione di macchine produzione di pacchi rotorici e
statorici di motori elettrici, ha progettato e sviluppato una soluzione in grado
di soddisfare le esigenze di produttori di componenti anche del comparto
dell’elettrodomestico, sia con un’installazione in linea, sia con una postazione
stand-alone, compatta e, al tempo stesso, performante.
“Realizzare gli intagli sugli alberi – rileva l’ing. Cesare Librici, titolare Dema –
consente di ottenere in modo economico la corretta interferenza tra albero e
pacco di lamierini. Per garantire che la qualità degli indotti prodotti sia stabile
nel tempo è necessario che il processo sia regolabile in funzione dei lotti di
produzione utilizzati; realizzare gli intagli immediatamente prima del processo
di piantaggio dell’albero nel pacco consente ciò”.
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requirements also in the household
appliance sector, both with an
in-line installation and a standalone station, compact and, at the
same time, performing.
“Implementing notches on shafts
– affirms Mr Cesare Librici, owner of
Dema – allows achieving in
economic way the correct
interference between shaft and
lamination stack. To grant that the
quality of produced armatures is
stable in time, it is necessary that
the process is adjustable according
to the production batches used;
making notches immediately before
the process of shaft driving into the
stack allows it”.
Concerning instead the
commutator, notches contribute in
improving stability without needing
big driving forces, aspect that might
lead to the failure of the
commutator itself.
In this context they have then
devised and developed Shaft-Cut,
machine able to perform the
notching function granting process
quality, high reliability and absolute
simplicity of configuration and
regulation.
“Due to the nature itself of the
elements at stake – adds Librici –
process parameters are variable,
with tolerances that can damage
the final product quality. Successive
effects that can afterwards result in
possible oscillations, noises, and
compromised motor reliability”.
In this context, making use of a
machine like that proposed by
Dema, the attainable advantages
concern not only a more controlled
machining cost (thanks to the fact
that it is no more necessary to turn
to external suppliers), process
stability in time (because in case of
variations any corrective
intervention would become
immediate) and then high coupling
repeatability of shaft/lamination
stack coupling, as well as a drastic
reduction of possible rejects.

The four main process phases

Customized machine indeed, that’s
to say manufactured upon
customers’ specific needs, Shaft Cut
can machine shafts having a
diameter from a minimum of 4 up
to a maximum of 20 mm, therefore
not strictly standard for the
household appliance world.
Flexibility granted by Dema
technicians who can study and
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Qualitative controls on 100% of shafts.

develop specific solutions, able to
manage and to process one or more
shaft typologies, optimizing the
whole not only according to the
length but also referring to the
position of notches, to diameters
etc. wherever the geometric
conditions obviously allow it.
“In any case – adds Mr Librici – the
machine performs the machining in
fully automated way, the operator
is just entrusted with the task of
provisioning and emptying the
warehouses of the shafts to be
worked and notched and, when
necessary, of executing the
adjustment operations”.
The machine singularizes a shaft at
a time, it performs a series of both
qualitative and typology-recognition
controls before starting the
machining.
More in detail, a single shaft at a
time is picked from the shaft
warehouse and, afterwards,
positioned on “V”-shaped supports
handled by a chain belt, to pass
then through four main stations.
The first station provides for a
control executed by a vision
system; in the second a dimensional
control is instead carried out (which
occurs by means of an appropriate
sensor), while in the successive the
control of the possible reject is
carried out. In other words, if the
shaft is not aligned with the pre-set
parameters, it is considered unfit
and then eliminated from the
process. In case the outcome is
instead positive, still through the

Core of the
process, the
hydraulic
press
performs the
shaft notches
by granting
production
speed,
process
repeatability
and fast
regulation.
Mr Cesare
Librici,
general
manager of
Dema at
Varazze (SV).

Per quanto concerne invece il
commutatore, gli intagli aiutano a
migliorare la stabilità senza
richiedere grandi forze di
inserimento, aspetto che potrebbe
portare a una rottura del collettore
stesso. In questo contesto è stata
dunque ideata e sviluppata Shaft-Cut,
macchina in grado di assolvere alla
funzione di intaglio assicurando
qualità di processo, elevata
affidabilità e assoluta semplicità di
configurazione e regolazione.
“Per natura stessa degli elementi in
gioco – aggiunge Librici – i parametri
di processo risultano essere variabili,
con tolleranze che possono andare a
inficiare la qualità del prodotto
finale. Effetti successivi che possono
poi portare in un secondo tempo a
possibili oscillazioni, rumori, e
compromessa affidabilità stessa del
motore”.
In questo contesto, potendosi
avvalere di una macchina come quella
proposta da Dema, i plus ottenibili
riguardano non solo un costo di
lavorazione più controllato (grazie al
fatto che non si rende più necessario
doversi rivolgere a fornitori esterni),
stabilità di processo nel tempo
(poiché in caso di variazioni
qualunque intervento correttivo
diventerebbe immediato) e quindi

elevata ripetibilità di accoppiamento
albero/pacco lamierini, oltre che una
drastica riduzione di eventuali scarti.

Le quattro fasi principali
del processo
Macchina assolutamente su misura,
ovvero realizzata su specifica
esigenza del cliente, Shaft Cut è in
grado di lavorare alberi aventi
diametro da un minimo di 4 a un
massimo di 20 mm, quindi anche non
strettamente convenzionali per il
mondo dell’elettrodomestico.
Flessibilità garantita dai tecnici Dema
che sono in grado di studiare e
sviluppare soluzioni ad hoc, capaci di
poter gestire e processare una o più
tipologie di albero, andando a
ottimizzare il tutto in base non solo
alla lunghezza, ma anche in
riferimento alla posizione degli
intagli, ai diametri ecc. laddove le
condizioni geometriche ovviamente lo
consentano. “In ogni caso – prosegue
l’ing. Librici – la macchina processa la
lavorazione in modo totalmente
automatico, all’operatore rimane il
compito di approvvigionare e
svuotare i magazzini degli alberi da
lavorare e intagliati, e, quando
necessario, di effettuare le
operazioni di regolazione”.
La macchina singolarizza un albero
alla volta, esegue una serie di
controlli sia qualitativi che di
riconoscimento della tipologia per poi
iniziare la lavorazione.
Più nel dettaglio, dal magazzino
alberi viene prelevato un albero per
volta e, successivamente, posizionato
su supporti a “V” movimentati da un
nastro a catena, per poi passare
attraverso quattro stazioni principali.
La prima stazione prevede un
controllo eseguito con un sistema di
visione; nella seconda viene invece
effettuato un controllo dimensionale
(che avviene per mezzo di un apposito
sensore), mentre nella successiva si
ha il controllo dell’eventuale scarto.
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chain belt, the shaft is conveyed to
the station that represents the
process core, that is to say where
real notches are executed.
“We are speaking of a hydraulic
press– underlines Mr Librici –
designed, from time to time,
according to precise specifications
that allow exerting the necessary
force to create the notch, while
optimizing the machining”.

From the notched shaft to end fibres
and commutator

The notched shaft, once conveyed
by the transport system outside the
hydraulic press, can be managed in
two ways: it can be unloaded into
an apposite collection magazine or
taken by a successive machine,
executing the insertion of the shaft
itself into the rotor stack. Dema
itself can in fact supply also this
machine typology (also in this case
available both in stand-alone
version and as in-line plant).
“There are actually two possible
machine typologies – specifies Mr
Librici –to be connected
downstream Shaft Cut: the BD-RRV
series machine, that’s to say an
automatic rotary transfer machine
for the assembly of a rotor
armature, equipped with end fibres
and commutator”.
In the case of the BD-RRV machine,
the base configuration essentially
provides for: a first station of stack
selection (from piles of loose

A plus of the Shaft Cut machine: the
regulation system of the notch depth.
Shaft Cut and BD-RRV: the integration
of two machines to grant the best
result.
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laminations it is processed and
selected a stack of the requested
height, with possible stack split
rotation ½-½ o ¼-½-¼ to prebalance the stack and to
compensate the flatness error of
stacks, with stack deposition on
rotary table), followed by a shaft
insertion station (standard
configuration with electromechanical press, with possible
coining of external laminations).
In the case of an IP-RSC, besides the
mentioned stations, the machine is
also composed by a lower end fibre
placing station, by a stack transfer
station (for the picking-up, shifting
and placing on the lower end fibre),
an upper end fibre placing station
and a commutator insertion station
(standard configuration with
electromechanical or combined
electromechanical-pneumatic,
equipped with hook control and
coining).
In both cases, the process is ended
by an armature unloading station,
which through handler deposits the
opportunely oriented armature on
the pallet line, chain- or chutetype, depending on the needs.

Utmost operational flexibility

“All of our machines – states again
Mr Librici – are strongly customized
according to precise operational
requirements. It is therefore
possible for our company to supply
solutions able to process armatures
with sizes not complying with
standards and various typologies of
laminations and shafts. This is
feasible by using special stations
and components, anyway based on
our consolidated technology
Confirming such flexibility, possible
options, in comparison with the

In altre parole, se l’albero non è
allineato coi parametri pre-impostati
viene ritenuto non idoneo e quindi
eliminato dal processo. Nel caso
l’esito sia invece positivo, sempre
attraverso il nastro a catena, l’albero
viene convogliato nella stazione che
rappresenta il cuore del processo,
ovvero dove vengono realizzati i veri
e propri intagli. “Si tratta di una
pressa idraulica – sottolinea l’ing.
Librici – progettata, di volta in volta,
secondo precise specifiche che
permettano di esercitare la forza
necessaria per creare l’intaglio
ottimizzando la lavorazione”.

Dall’albero intagliato alle
spallature isolanti e al collettore
L’albero intagliato, una volta
convogliato dal sistema di trasporto
fuori dalla pressa idraulica, può
essere gestito in due modi: può essere
scaricato in un apposito magazzino di
raccolta, oppure preso in carico da
una macchina successiva, deputata
all’inserimento dell’albero stesso nel
pacco rotorico. La stessa Dema è
infatti in grado di fornire anche
questa tipologia di macchina (anche
in questo caso prevista sia in versione
stand-alone che come impianto in
linea). “In realtà esistono due
possibili tipologie di macchine –
precisa l’ing. Librici – da collegare a
valle della Shaft Cut: la macchina
serie BD-RRV, ovvero una macchina
transfer rotativa automatica per
l’assemblaggio di un’armatura
rotorica; oppure la macchina della
serie IP-RSC, ovvero una macchina
transfer rotativa automatica per
l’assemblaggio di un’armatura
rotorica, completa di spallature
isolanti e collettore”.
Nel caso della macchina BD-RRV, la
configurazione base prevede

essenzialmente: una prima stazione
di selezionatura pacco (da pile di
lamierini sciolti viene processato e
selezionato un pacco dell’altezza
richiesta, con eventuale
contrapposizione ½-½ o ¼-½-¼ per
pre-bilanciare il pacco e compensare
l’errore di planarità dei lamierini,
con posa pacco su tavola rotante), cui
segue una stazione di inserimento
albero (configurazione standard con
pressa elettromeccanica con
possibilità di coniatura dei lamierini
esterni). Nel caso di una IP-RSC, oltre
alle stazioni citate, la macchina è
composta anche da una stazione di
posa spallatura inferiore, una
stazione di trasferimento indotto
(deputata alla presa, traslazione e
posa indotto su spallatura inferiore),
una stazione di posa spallatura
superiore e una stazione inserimento
collettore (configurazione standard
con pressa elettromeccanica o
combinata elettromeccanicapneumatica, completa di controllo e
coniatura ganci).
In entrambi i casi, a chiudere il
processo vi sarebbe in ogni caso una
stazione scarico indotto, che tramite
manipolatore deposita l’indotto
opportunamente orientato su linea
pallet, catena o scivolo, a seconda
delle necessità.

Massima flessibilità operativa
“Tutte le nostre macchine – ribadisce
l’ing. Librici – sono fortemente
personalizzate in base alle precise
esigenze operative. È quindi possibile
per la nostra azienda fornire soluzioni
che siano capaci di processare indotti
con misure fuori dagli standard e
diverse tipologie di lamierino e
albero. Ciò può essere realizzato
utilizzando stazioni e componenti
speciali comunque basati sulla nostra
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testo corrente:

AXIAL FANS AND SHADED
POLE MOTORS SPECIALIST
The shaft driving station “provisioned”
by the Shaft Cut machine.

described BD-RRV and IP-RSC
machines, concern for instance
double reference machines (that is
to say machines able to process two
different lamination diameters with
fast changeover) or absolutely
flexible, that is to say able to
process a series of lamination
diameters inside an interval with
fast changeover. Without
considering the fact that some
stations can be implemented, still
according to specific requirements,
as semi-automatic or manual
stations.
“Unifying element – adds and ends
Librici – is the will of designing and
developing Shuft Cut typology
machines, as well as all the others
of the range, according to
customers’ specific needs,
exploiting Dema’s standard
technologies universally
acknowledged as reliable. In the
case of the Shaft Cut machine, we
offer customers the opportunity of
integrating into their production
line also the shaft notching phase”.
Phase that is generally managed
abroad still today, by the shaft
supplier itself. Relying on such
machines inside the factory can be
determining in terms of
competitiveness, making available
the full process control, providing
added value not only from the
economic point of view (minor
rejects, lower machining costs), but
also in terms of operational
flexibility permitting to exploit at
best a lead-time based on
controlled repeatability and high
process efficiency.
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consolidata tecnologia”. A conferma
di tale ﬂessibilità, opzioni possibili,
rispetto alle macchine descritte
BD-RRV e IP-RSC riguardano per
esempio soluzioni a doppia referenza
(ovvero macchine in grado di
processare due diversi diametri di
lamierini con riattrezzamento rapido)
oppure assolutamente ﬂessibili, cioè
in grado di processare una serie di
diametri di lamierini all’interno di un
intervallo con riattrezzamento
rapido. Senza contare il fatto che
alcune stazioni possono essere
realizzate, sempre secondo le
specifiche esigenze, come stazioni
semi-automatiche o manuali.
“Elemento unificante – aggiunge e
conclude Librici – è la volontà di
progettare e sviluppare le macchine
della tipologia Shuft Cut, così come
tutte le altre della gamma, in
funzione delle esigenze specifiche dei
clienti sfruttando le tecnologie
standard Dema universalmente
riconosciute come affidabili. Nel caso
della macchina Shaft Cut si offre al
cliente l’opportunità di integrare
nella propria linea di produzione
motori anche la fase di intaglio degli
alberi”.
Fase che normalmente è gestita
ancora oggi all’esterno, presso il
fornitore dell’albero stesso. Acquisire
al proprio interno tali macchine si
può dunque rivelare determinante in
termini di competitività, rendendo
disponibile il completo controllo del
processo, dando valore aggiunto non
solo dal punto di vista economico
(minori scarti, costi di lavorazione
inferiore), ma anche di ﬂessibilità
operativa che permetta di sfruttare
al meglio un lead-time basato su una
ripetibilità controllata e un’elevata
efficienza di processo.
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