Finitura superficiale
di protesi ortopediche
e strumenti medicali

Operare con sistemi di granigliatura
in perfetta armonia
Rösler è in grado di offrire la soluzione di processo perfetta per ogni esigenza di finitura e
preparazione superficiale. I nostri clienti possono scegliere tra due tecnologie di processo, la finitura
di massa e la granigliatura, che aprono a possibilità praticamente infinite. Grazie anche a dettagliate
prove di processo, troviamo sempre la soluzione giusta alle problematiche dei nostri clienti.
E non ci limitiamo a sviluppare un processo di finitura, ma selezioniamo anche i giusti impianti e i
materiali di consumo ottimali. In altre parole, offriamo soluzioni complete in grado di rispondere a
qualunque requisito di finitura. Il nostro successo sul mercato dimostra che questa è la strategia
giusta: non è un caso che le nostre innovazioni e i nostri elevati standard qualitativi abbiano fatto
di Rösler il leader tecnologico e di mercato nei settori della granigliatura e vibrofinitura a livello
mondiale.
Supportiamo i nostri clienti in oltre 60 paesi con una fitta rete di filiali e agenti di
commercio.
Nel nostro campo, siamo l’unica azienda ad avere centri dimostrativi e di test in tutto il mondo, dove
possiamo svolgere prove di processo nelle reali condizioni di produzione dei nostri clienti. Questo
assicura numerosi vantaggi: i nostri partner risparmiano tempo e denaro e, allo stesso tempo,
grazie alla consulenza dei nostri esperti, possono essere certi che otterranno la miglior soluzione di
processo e i migliori prodotti disponibili sul mercato.

Centri di test in tutto
il mondo

Soluzioni di processo
complete

Spirito di squadra

Il centro di test per la finitura di massa e
la granigliatura presente all’interno del
quartier generale del Gruppo Rösler, a
Untermerzbach (Germania), offre:

La perfetta combinazione di materiali di
consumo e impianti garantisce l’assoluta
integrità del processo.

Rösler è un’azienda dinamica, in cui l’iniziativa
e l’impegno di ogni dipendente fanno la
differenza.
Una formazione sistematica e continua dello
staff, uno stile dirigenziale cooperativo e una
struttura organica snella ed efficiente sono
gli elementi chiave della nostra filosofia.
Il nostro programma di tirocinio completo,
infine, ci permette di formare già da oggi i
dipendenti qualificati di domani.

4 Quasi 100 diversi impianti di finitura
di massa e granigliatura
4 Un’area di circa 2700 m2
Troverete centri di test simili con uno staff
altrettanto preparato anche nelle nostre
filiali negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia,
Benelux, Spagna, Turchia, Romania, Italia,
Austria, Svizzera, Russia, Sudafrica, India e
Brasile.
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4 Combinazione efficace ed efficiente
delle diverse tecnologie di trattamen
to superficiale
4 I nostri tecnici altamente professionali
garantiscono un’installazione e una
messa in funzione senza intoppi
4 Formazione completa degli operatori
4 Dopo la messa in funzione
dell’impianto, la nostra assistenza
post-vendita vi supporterà in
qualunque momento

DIN EN ISO 9001 e 50001

3

Campi di applicazione ed esempi

Bocca/Mascella
Impianti dentali

Spalla:
Articolazione della spalla
Vertebre

Braccio

Mano
Anca:
Stelo dell’anca
Acetabolo
Testa del femore
Protesi pelviche

Arto inferiore

Ginocchio
Articolazione del ginocchio (femore)
Articolazione del ginocchio (tibia)
Piede
Articolazione
della caviglia
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Ingegneria medica
Stampaggio, forgiatura, stampaggio a iniezione, sinterizzazione, prototipazione rapida e lavorazione a macchina sono i metodi più
comunemente utilizzati per la produzione di protesi ortopediche, placche ossee e strumenti medicali. Tutti gli impianti, strumenti,
utensili e apparecchi destinati al settore medico hanno tre caratteristiche in comune: precisione, affidabilità e sostenibilità.
Da oltre trent’anni, le tecnologie di finitura superficiale di Rösler giocano un ruolo prezioso nella produzione di protesi ortopediche.
In collaborazione con quasi tutti i principali attori dell’industria e con un approccio orientato al lavoro di squadra e all’innovazione
tecnologica, sviluppiamo soluzioni di trattamento superficiale in grado di rispondere ai requisiti tecnici del settore, sempre più stringenti e in costante evoluzione.

Finiture superficiali di alta qualità
La finitura di massa ha sempre rivestito un ruolo essenziale nel trattamento degli strumenti medicali e delle protesi come, ad
esempio, le parti dell’articolazione del ginocchio. Nel tempo, Rösler è stata in grado di adattare i propri metodi di finitura alle novità
man mano introdotte in termini di materiali, geometrie e dimensioni.
L’accuratezza dimensionale, la funzionalità e la finitura superficiale ottimale sono sempre state al centro dei nostri sforzi in ricerca
e sviluppo nel campo dell’ingegneria medica. Un’importante svolta è arrivata con l’adattamento della tecnologia drag finishing di
Rösler alla lavorazione di protesi e altri prodotti medicali. Il suo straordinario successo sul mercato è senz’altro dovuto soprattutto
alla riduzione delle tempistiche, la facilità di gestione dei pezzi, l’assoluta ripetibilità del processo e la perfezione delle finiture
ottenute.

Le soluzioni complete di Rösler
Il gruppo Rösler, attivo in tutto il mondo, sviluppa e produce impianti di granigliatura e finitura di massa, sistemi di trattamento dei
reflui e riciclo delle acque di processo, e media e composti leviganti e lucidanti. I suoi metodi di produzione, rigorosi e controllati,
sono alla base dei suoi elevati standard qualitativi.

6

HAAS Schleifmaschinen GmbH e Rösler Oberflächentechnik GmbH:
Un’alleanza per il settore delle protesi ortopediche
Una partnership tecnologica con vasta esperienza nella produzione
di protesi
La rettifica e fresatura di precisione nel campo della lavorazione/sagomatura di protesi ortopediche combinate con la speciale
tecnologia drag finishing, garantiscono prodotti della massima qualità a partire da pezzi grezzi stampati o forgiati.
Il risultato sono l’assoluta ripetibilità del processo e l’elevata economicità del processo di produzione, senza problemi di interfaccia
o costose operazioni manuali.

La tua alternativa sicura, senza nessun esperimento tecnico!
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Drag finishing: la scelta ideale per una
finitura che non intacchi le superfici
I criteri principali per la progettazione di una protesi sono la sua funzionalità e biocompatibilità.
Dopo un’iniziale fresatura e rettifica, i pezzi grezzi sono sottoposti a un’operazione di levigatura fine e lucidatura in un impianto di
drag finishing di Rösler. Questo processo, durante il quale i componenti non rischiano mai di entrare in contatto gli uni con gli altri,
elimina tutti i residui delle lavorazioni meccaniche creando, al contempo, una perfetta finitura superficiale.
A seconda delle condizioni iniziali, possono essere necessari due o tre passaggi per ottenere la finitura ad alto gloss richiesta, con
valori di rugosità superficiali pari a Ra < 0.2 μm.
Il processo di drag finishing è estremamente flessibile ed è facilmente adattabile alle più diverse tipologie e dimensioni di protesi.
Non richiede nessuna costosa e complessa programmazione e, soprattutto, garantisce un’assoluta ripetibilità di processo.

Quali componenti possono essere
trattati?
4 Ginocchio: femore e tibia
4 Anca: stelo e giunto sferico
4 Articolazione della caviglia
4 Articolazione della spalla
4 Strumenti medici
4 Componenti di protesi

Un impianto di drag finishing
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Viti e placche ossee, strumenti chirurgici,
componenti di protesi e impianti speciali
Per rispondere alle esigenze di ogni paziente, le placche e le viti ossee, così come i diversi componenti delle protesi, devono
avere forme e dimensioni diverse. Anche gli utensili, come le pinze emostatiche, gli strumenti chirurgici e le pinze odontoiatriche,
rappresentano una sfida per il settore della finitura superficiale: per ragioni di igiene e sterilità, la loro superficie deve essere levigata,
lisciata e lucidata senza rischiare di compromettere la loro geometria e funzionalità.
I vibratori circolari e lineari di Rösler sono la scelta ideale per compiti tanto complessi. In questi impianti, i pezzi sono completamente
e liberamente immersi nella massa di media leviganti/lucidanti.
Gli abrasivi agiscono come un cuscinetto, evitando il contatto tra i componenti e garantendo una finitura a tutto tondo senza la
necessità di utilizzare supporti portapezzi, comunque disponibili per i pezzi più delicati.

Vibratore circolare

Vibratore lineare
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Impianti dentali, viti e parti di connessione,
piccole placche ossee, impianti vertebrali
Il movimento dei media e dei pezzi all’interno degli impianti ad alta forza centrifuga, altamente intensivo ma sempre fluido, garantisce un’efficiente finitura dei componenti più piccoli. Combinati con i media di microfinitura specificamente sviluppati da Rösler o
altri tipi di abrasivi, questi sistemi meccanici producono eccellenti finiture superficiali in tempi ciclo estremamente brevi.
Anche le viti ossee più lunghe possono essere trattate negli impianti ad alta forza centrifuga, con un diametro della vasca di processo fino a 1050 mm.

Componenti tipicamente trattati in impianti ad alta forza centrifuga
4 Viti di compressione e peduncolari
4 Impianti dentali, monconi e viti ossee
4 Placche per mani e gomiti
4 Viti per femori
4 Stents
4 Impianti vertebrali

Impianto ad alta forza centrifuga FKS 02.1: il più piccolo della gamma,
ideale per la finitura di componenti molto piccoli

Impianto ad alta forza centrifuga della gamma E/SA:
finitura e separazione rapide

10

Keramo-Finish®: lucidatura ad alto gloss
Per gli strumenti chirurgici e ostetrici, ma anche odontoiatrici e da taglio (forbici, scalpelli, ecc.), le caratteristiche tattili, l’aspetto
visivo e le superfici liscie sono particolarmente importanti.
Quando fu inventato negli anni ottanta, il sistema di levigatura a pH neutro Keramo-Finish® era davvero rivoluzionario.
Oggi produce finiture straordinarie e può essere utilizzato come importante fase intermedia per la creazione di superfici
antiriflesso, l’elettrolucidatura e il rivestimento PVD.

Finitura superficiale supportata dai prodotti REM
per la superfinitura isotropica (ISF®)
Soprattutto nel caso di forcipi, forbici e pinze, è decisamente importante che l’integrità geometrica dei pezzi non sia compromessa
dalla finitura superficiale. I residui delle precedenti lavorazioni devono essere rimossi ed è necessario ottenere una superficie liscia e
del tutto omogenea.
Questo speciale sistema di finitura è il completamento ideale dei metodi tradizionali di finitura di massa a pH neutro.

Attrezzatura e strumenti medicali
La produzione di attrezzatura e strumentazione medicale richiede superfici sempre omogenee, lisce, brillanti o antiriflesso, senza
alcuna compromissione dell’integrità dimensionale dei componenti. La sbavatura e raggiatura mirate, spesso, possono essere
combinate con un processo di finitura superficiale in preparazione alle successive fasi di perfezionamento. I diversi trattamenti
vengono effettuati ciascuno nell’impianto più idoneo, dai semplici vibratori ai sofisticati sistemi di drag finishing completamente
automatici.
measurement-conditions
measurement-conditions
tracing pin type :
measuring range :
measured section :
speed :
Lc ( Cut Off ) :
filter :
base line Pmr:
base line Rmr:

R-

TK50
80 µm
4.80 mm
0.50 mm/s
0.800 mm
ISO 11562(M1)
0.00 %
5.00 %

parameter
Rt
Ra
Rz
Rmax
Rpk
Rvk
Rk
Rsk
Rp
Pt

1.08 µm
0.13 µm
0.89 µm
0.97 µm
0.16 µm
0.25 µm
0.38 µm
-0.311
0.52 µm
1.18 µm

Rmr01(0.100µm)
Rmr02(0.200µm)
Rmr03(0.500µm)
Rmr04(1.000µm)
Rmr05(1.200µm)
Rmr06(2.000µm)
Rmr01(50.0 %)
Rmr02(60.0 %)
Rmr03(75.0 %)
Rmr04(80.0 %)
Rmr05(90.0 %)
Rmr06(100.0 %)

measurement-conditions
14.0 %
35.5 %
91.4 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %
0.26 µm
0.29 µm
0.36 µm
0.39 µm
0.48 µm
0.84 µm

measurement-conditions
tracing pin type :
measuring range :
measuring section :
speed :
Lc ( Cut Off ) :
filter :
base line Pmr:
base line Rmr:

Filter ISO 11562(M1) Lc = 0.800 mm

R-

1.0

1.0

0.0

0.0

[µm]

[µm]

-1.0
Taster TK50 Lt = 4.80 mm Vt = 0.50 mm/s

Tipici valori di rugosità superficiale prima della lucidatura

4.80

TK50
80 µm
4.80 mm
0.50 mm/s
0.800 mm
ISO 11562(M1)
0.00 %
5.00 %

parameter
Rt
Ra
Rz
Rmax
Rpk
Rvk
Rk
Rsk
Rp
Pt

0.20 µm
0.02 µm
0.16 µm
0.20 µm
0.03 µm
0.05 µm
0.08 µm
-0.308
0.08 µm
0.24 µm

Rmr01(0.100µm)
Rmr02(0.200µm)
Rmr03(0.500µm)
Rmr04(1.000µm)
Rmr05(1.200µm)
Rmr06(2.000µm)
Rmr01(50.0 %)
Rmr02(60.0 %)
Rmr03(75.0 %)
Rmr04(80.0 %)
Rmr05(90.0 %)
Rmr06(100.0 %)

96.5 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %
100.0 %
0.04 µm
0.05 µm
0.07 µm
0.07 µm
0.09 µm
0.17 µm

Filter ISO 11562(M1) Lc = 0.800 mm

-1.0
Taster TK50 Lt = 4.80 mm Vt = 0.50 mm/s

4.80

Tipici valori di rugosità superficiale dopo la lucidatura
A typical surface roughness reading after polishing
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Ricerca e sviluppo, assistenza e servizi
Finding a better way... un impegno verso i nostri clienti
Tecnologia di processo
La finitura di massa è una tecnologia di trattamento superficiale molto flessibile. Generalmente, si rivela estremamente semplice da
utilizzare, trasparente, ripetibile ed economica.
Tramite numerose prove di processo nei nostri centri di test, dove utilizziamo i componenti originali dei nostri clienti, possiamo sviluppare soluzioni su misura per un’ampia varietà di applicazioni diverse. Il nostro approccio garantisce agli utenti finali la possibilità di
scegliere esattamente il tipo di processo che fa per loro.

Centri di test in tutto il mondo
Nel centro più vicino alla vostra sede, potrete approfittare dell’esperienza, creatività e competenza dei tecnici di Rösler specializzati
in finitura di massa e granigliatura. Vi garantiamo che otterrete la miglior tecnologia possibile per le vostre esigenze, oltre a un supporto costante nella scelta del processo ideale. Visitando un nostro centro di test e chiedendoci di trattare i vostri campioni, potrete
sviluppare con noi una soluzione per una nuova applicazione di finitura oppure ottimizzare un processo preesistente.

Centro di test per la finitura di massa

Per Rösler, “servizio” è molto più di una parola
Siamo a vostra disposizione per aiutarvi con qualunque problema tecnico.
Un consulto telefonico riguardo al vostro impianto o tecnologia di processo ci permetterà di individuare rapidamente la causa del problema, mentre il nostro servizio
di consegna rapida dei pezzi di ricambio ridurrà al minimo il vostro tempo di fermo.

Installazione, manutenzione e riparazione:
I nostri tecnici di manutenzione sul campo, altamente qualificati, sono al vostro
servizio.

Formazione tecnica:
Possiamo facilmente organizzare dei seminari di formazione del personale in merito
a impianti o tecnologie, anche presso la vostra sede.
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Centro di test per la granigliatura

Media e prodotti di consumo
della massima qualità Rösler è il più grande
fornitore al mondo di prodotti di consumo
per la finitura di massa
Produzione
Con oltre sessant’anni di esperienza, Rösler è il leader mondiale della produzione di media in ceramica. Realizziamo anche un’ampia
gamma di abrasivi leviganti e lucidanti in plastica, oltre che di composti chimici. Il nostro catalogo include oltre 8000 prodotti, i cui
standard qualitativi si riflettono nei severi controlli effettuati sui processi che impieghiamo e sulle materie prime che usiamo, in linea
con la norma ISO 9001. Utilizziamo esclusivamente prodotti ecocompatibili e applichiamo standard ecologici molto rigorosi a tutte
le nostre fasi di produzione di media e composti.

Media e composti adattati a ogni processo di finitura
Solo il costante miglioramento tecnico di sistemi e prodotti di consumo può garantire risultati di finitura ottimali. Ecco perché ci
lasciamo guidare dalle continue innovazioni introdotte nel campo dell’ingegneria medica, facendo in modo che i nostri laboratori di
ricerca e gli ingegneri di processo lavorino in stretta collaborazione con i nostri clienti per sviluppare soluzioni in grado di rispondere ai requisiti più stringenti imposti proprio da tali evoluzioni. Affrontiamo quotidianamente ogni sfida rappresentata dall’uso di nuovi materiali, nuovi metodi produttivi e nuove richieste di risparmio sui costi. Alcuni dei media e dei composti che abbiamo sviluppato
più di recente e che produciamo internamente sono stati approvati, insieme ai relativi processi di finitura, secondo i rigidi standard
della FDA (Agenzia americana per gli Alimenti e i Medicinali).
Siamo a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere i media e i prodotti di consumo più adatti ai vostri requisiti.
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Trattamento delle acque reflue:
un contributo alla sostenibilità ecologica
La maggior parte dei metodi di finitura richiede l’utilizzo di acqua e composti chimici. Questo comporta molti vantaggi in termini
di efficienza e ripetibilità del processo e, in particolare, mantiene pulite le superfici dei pezzi trattati. Le centrifughe di Rösler per il
trattamento delle acque di processo garantiscono numerosi benefici: sono economiche e contribuiscono a risparmiare acqua e a
rispettare l’ambiente.

Media leviganti/lucidanti

Purificazione delle acque di

Composti

processo tramite un sistema

Componenti

a centrifuga e l’utilizzo
di flocculanti

Ricircolo dell’acqua
di processo purificata

nn Acqua pulita
Scarico dei solidi sotto

nn Effluente (acqua sporca)

forma di fanghi

Clear Water
nn Fanghi
Effluent (dirty water)
Sludge

Z 800 - centrifuga semiautomatica per il
ricircolo delle acque di processo
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Z 1000 - centrifuga totalmente automatica
per il ricircolo delle acque di processo

La tecnologia di granigliatura di Rösler
Anche la granigliatura rappresenta una tecnologia importante per l’ottenimento di svariate finiture superficiali su protesi ortopediche, strumenti e altri prodotti del settore dell’ingegneria medica. Questo processo, a secco o a umido, ottimizza le caratteristiche
funzionali delle superfici dei pezzi migliorandone, al contempo, l’aspetto estetico. La nostra vasta esperienza nel settore, ancora una
volta, è a vostra disposizione.

Granigliatura a secco
I campi di applicazione per questo processo vanno dalla semplice sbavatura
a compiti di finitura altamente specializzati. Per esempio, è possibile irruvidire una superficie per migliorarne l’adesione dei rivestimenti, oppure applicare un effetto decorativo a dei componenti.

Granigliatura a umido
A differenza dei sistemi a secco, gli impianti di granigliatura a umido operano
con una miscela di abrasivi fini e acqua. Questo impasto semiliquido, unito
ad additivi pulenti o inibitori, viene “proiettato” sulle superfici dei pezzi con
speciali pistole di granigliatura per ottenere finiture decorative, estremamente precise e assolutamente omogenee. La movimentazione del materiale è
garantita da robot o sistemi a controllo numerico, assicurando la massima
ripetibilità dei risultati. Gli effluenti generati da questo processo possono poi
essere purificati in uno dei nostri filtri a centrifuga e ricircolati nell’impianto.
In questo modo, si riducono drasticamente il consumo di acqua e i costi per
il trattamento dei reflui.
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Svizzera
RÖSLER Schweiz AG
Staffelbachstraße 189 Postfach 81
CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500
Fax: +41/62/7385580
rosler-ch@rosler.com

Romania
RÖSLER Romania SRL
Str. Avram Iancu 39-43
RO-075100 Otopeni/ILFOV
Tel.: +40/21/352 4416
Fax: +40/21/352 4935
rosler-ro@rosler.com

Germania
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1
D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49/9533/924-0
Fax: +49/9533/924-300
info@rosler.com

Spagna
RÖSLER International GmbH & Co.
KG
Sucursal en España
Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7
E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585
Fax: +34/93/5883209
rosler-es@rosler.com

Serbia
ROSLER D.o.o
Dr Ivana Ribara 32
SRB-11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 3184407
rosler-rs@rosler.com

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Werk Hausen
Hausen 1
D-96231 Bad Staffelstein
Tel.: +49/9533/924-0
Fax: +49/9533/924-300
info@rosler.com
USA
RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C.
1551 Denso Road
USA-Battle Creek
MI 49037
Tel.: +1/269/4413000
Fax: +1/269/4413001
rosler-us@rosler.com
Francia
RÖSLER France
Z.I. de la Fontaine d’Azon
CS 50513 – St. Clément
F-89105 Sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979
Fax: +33/3/86655194
rosler-fr@rosler.com

Paesi Bassi
RÖSLER Benelux B.V.
Reggestraat 18
NL-5347 JG Oss
Postbus 829
NL-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600
Fax: +31/412/646046
rosler-nl@rosler.com
Belgio
RÖSLER Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6
Zoning Industriel
B-1480 Tubize (Saintes)
Tel.: +32/2/3610200
Fax: +32/2/3612831
rosler-be@rosler.com
Austria
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15
A-1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0
Fax: +43/1/6985182
rosler-at@rosler.com

Gran Bretagna
RÖSLER UK
Unity Grove, School Lane
Knowsley Business Park
GB-Prescot, Merseyside L34 9GT
Tel.: +44/151/4820444
Fax: +44/151/4824400
rosler-uk@rosler.com
Russia
RÖSLER Russland
Borovaya Str. 7, bldg. 4, office 107
111020 Moscow
Tel. / Fax: +7 / 495 / 247 55 80
rosler-ru@rosler.com
Brasile
RÖSLER Otec do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35
Jd. Barbacena
06700-000 - Cotia
São Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/46123844
Fax: +55/11/46123845
info@rosler-otec.com.br

Cina
RÖSLER – BEIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua
Mansion
No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District
Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86/10/6554 73 86
Tel.: +86/10/6554 73 89
Fax: +86/10/6554 73 87
rosler-cn@rosler.com
India
RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd.
Pune Factory No: A-29,
Chakan MIDC-Phase 2
Pune-410501
Tel.: +91/2135/690202
Bangalore Office No: 9,
Main Road. RT Nagar
Bangalore-560032
Tel.: +91/80 23534445
Fax: +91/80 23339165
info@rosler.net.in

• e oltre 150 rappresentanti nel
mondo
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Italia
RÖSLER Italiana S.r.l.
Via Elio Vittorini 10/12
I-20863 Concorezzo (MB)
Tel.: +39/039/611521
Fax: +39/039/6115232
rosler-it@rosler.com

