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I l carbonio è un elemento dalle 
mille peculiarità: si presenta in 
molteplici forme, la più famosa 
delle quali è probabilmente il 

diamante, ma in ambito meccanico – 
in particolare nella produzione degli 
stampi – la grafite riveste un’impor-
tanza altrettanto rilevante.
La grafite viene infatti usata per la 
produzione di elettrodi per elettro-
erosione: rispetto al rame, offre una 
maggiore efficienza e un costo di 
acquisto più basso (il rame ha infat-
ti prezzi variabili perché si tratta di 
una materia prima, mentre la grafite 
viene realizzata industrialmente e il 
relativo processo produttivo può mi-
gliorare, abbassandone così i costi).
Perché, quindi, la grafite non ha com-
pletamente soppiantato l’impiego 
del rame? I motivi sono diversi, alcuni 
soggettivi e altri oggettivi.
Ce ne ha parlato Alberto Prato, sales 
engineer di Toyo Tanso Europe.
«Toyo Tanso è una multinazionale 
giapponese presente in tutto il mon-
do, con proprie sedi dirette o con di-
stributori fidelizzati. La filiale italiana 
ha sede vicino a Milano ed è anche 
produttiva. – spiega Prato – Nono-
stante l’andamento leggermente in 
calo del consumo di questo materia-
le, con 20.000 tonnellate di grafite 
isostatica realizzate ogni anno Toyo 
Tanso si qualifica come principale 

La grafite offre 
indubbi vantaggi 
quando viene 
utilizzata in 
elettroerosione 
a tuffo. Ma gli 
elettrodi vanno 
realizzati per 
asportazione 
di truciolo, 
e le caratteristiche 
di questo materiale 
impongono un diverso 
approccio in fase 
di fresatura.
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produttore mondiale. La grafite viene 
utilizzata in un amplissimo ventaglio 
di utilizzi anche molto diversi tra loro. 
Toyo Tanso da tempo sta attuando forti 
investimenti nell’R&D, permettendo a 
noi sales engineer di dedicarci non solo 
alla crescita dei mercati consolidati, ma 
anche a “scovare” nuove applicazioni! 
Già oggi si può spaziare dall’ambito 
universitario alle piccole officine, dal-
la produzione di spazzole per motori 
elettrici all’industria siderurgica».
La grafite di Toyo Tanso è realizzata 
pressando a freddo le polveri per ot-
tenere una microstruttura isostatica 
finissima. Grazie a questa tecnologia, 
la grafite isostatica dimostra proprie-
tà superiori nei settori della produzio-
ne di energia nucleare, nella produ-
zione di semiconduttori e, appunto, 
nell’elettroerosione.
«Nel mondo degli stampi avvertia-
mo la forte concorrenza del rame: un 
materiale semplice, comodo ma poco 
performante rispetto alla grafite. In 
Svizzera e Germania il rame è relega-
to ad applicazioni di nicchia, mentre 
in Italia c’è una grossa inerzia. Gli 
stampisti sono infatti come degli arti-
sti, legati a strumenti dai quali è diffi-
cile cambiare. Chi invece ha compreso 
i vantaggi derivanti dall’impiego di 
questo materiale ne sta traendo be-
neficio».
Ma non sono solo rose e fiori: indub-

biamente la lavorazione della grafite 
crea un pulviscolo che, a differenza di 
quanto avviene con i metalli, deve es-
sere gestito opportunamente.
«Non si tratta di una polvere nociva, 
perché è un materiale inerte che non 
interagisce con il corpo umano. – con-
tinua Prato – Ovviamente è indispen-
sabile un buon sistema di aspirazione 
delle polveri, ma nulla di più. Si può 
lavorarla a secco o bagnandola con 
il liquido per EDM, sconsigliamo l’u-
tilizzo di acqua perché impregnereb-
be il materiale. Rispetto al rame, poi, 
ci sono parecchie varietà di grafite, 
quindi per ottenere il miglior risul-
tato possibile è importante scegliere 
bene la giusta qualità».

T ecnica

Un particolare in grafite
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T ecnicaLe qualità della grafite

Le moderne macchine per elettroe-
rosione a tuffo dispongono di sofisti-
cati sistemi di gestione della scarica 
elettrica: in questo caso, la grafite 
ne valorizza le prestazioni rispetto a 
quanto ottenibile con gli elettrodi in 
rame. Alcuni test svolti da clienti di 
Toyo Tanso hanno mostrato una signi-
ficativa riduzione nelle tempistiche di 
lavorazione: in un caso si è passati da 
25 ore di elettroerosione con il rame 
a poco più di 11 con la grafite, mentre 
in altri casi si è scesi da 62 a 28 ore. 
A grandi linee, l’impiego della grafite 
su macchine recenti è in grado di di-
mezzare i cicli di lavoro.

Un approccio diverso
Abbiamo parlato di vantaggi, ma la 
grafite richiede anche alcune accor-
tezze. Spesso, infatti, agli elettrodi 
spetta il compito di realizzare quelle 
lavorazioni che per vari motivi (di-
mensioni, geometrie ecc.) non posso-
no essere realizzate direttamente con 
le frese.
Ecco quindi che gli elettrodi hanno 
forme particolari, spesso con pareti 
sottili o con forti squilibri tra le quote 

(tipicamente si tratta di pezzi lunghi e 
sottili). Questo, unito al fatto che è un 
materiale con una durezza estrema-
mente bassa, comporta uno svantag-
gio in fase di lavorazione per aspor-
tazione: il pezzo tende a rompersi se 
lavorato con strategie convenzionali.
Questo ha scoraggiato alcune azien-
de che, incentivate dalle prestazio-
ni della grafite, l’hanno approcciata 
come l’acciaio, la ghisa o altre leghe.
«In realtà, non c’è molta differenza 
tra un elettrodo e un pezzo con pa-
reti sottili. – spiega Marino Cignetti, 
responsabile tecnico e amministrati-
vo di Vero Solutions – Le officine che 
hanno avuto a che fare con pezzi con 
queste caratteristiche si sono accorte 
che lavorandoli in modo convenzio-
nale si inducevano deformazioni do-
vute dalla spinta dell’utensile o si pro-
ducevano superfici vibrate e, quindi, 
un risultato inaccettabile. Preso atto 
di queste conseguenze, i programma-
tori Cam hanno introdotto una serie 
di accorgimenti atti a lavorare que-
sti pezzi senza incappare nei proble-
mi citati e, oggi, le pareti sottili non 
sono più un problema. Con la grafite 

il ragionamento è lo stesso, solo con 
alcune varianti».
Ridurre tempi, costi e materiali, ma-
gari proprio grazie all’impiego della 
grafite, implica infatti un maggiore 
impegno in fase progettuale e nella 
programmazione del percorso uten-
sile.
«Noi di Vero Solutions non proponia-
mo un Cam specifico per la grafite, 
poiché tutti gli strumenti necessari 
per ottenere risultati ottimali sono 
già presenti nei nostri software. – spe-

cifica Cignetti – Ci sono naturalmen-
te opzioni specializzate per la grafite 
e strategie che tengono conto delle 
caratteristiche di questo materiale, 
delle macro che eviteranno all’uten-
te di fare gli errori tipici di chi si av-
vicina per la prima volta alla grafite, 
ma si tratta di regole di buon senso 
che, una volta comprese, permette-
ranno di programmare le macchine 
nel migliore dei modi. Grazie alla do-
vuta formazione, un operatore potrà 
prendere maggiore confidenza con 

gli strumenti presenti nei software 
e sfruttare le differenze tra le varie 
scelte a sua disposizione per custo-
mizzare alla perfezione il percorso 
utensile e i relativi parametri».
Una delle resistenze maggiori che si 
incontrano nella lavorazione della 
grafite è la differenza tra sgrossatura 
e finitura.
«Rispetto alla lavorazione su altri 
materiali, con la grafite non bisogna 
lasciare il sovrammetallo in sgrossatu-
ra da riprendere in finitura. L’intera 
lavorazione va eseguita con il me-
desimo utensile, anche se apparen-
temente va contro il “buonsenso” 
di qualsiasi operatore di macchina. 
È l’unico modo per non romperlo. E 
questa è solo una delle accortezze che 
vanno prese quando si lavora questo 
materiale. Ma, come visto con le dif-
ferenze in fase di elettroerosione, il 
risultato ripaga ampiamente degli 
sforzi fatti in precedenza».

L’importanza della conoscenza
Niente è difficile se si sa come farlo: 
sembra un proverbio di altri tempi, 
ma ha la propria ragione anche in 

ambito industriale. Una volta com-
presi determinati meccanismi e capito 
come agire, il lavoro scorre meglio, 
più in fretta e con maggiore profitto. 
In questo caso è la formazione a fare 
la differenza.
«Oggi è difficile trovare qualcuno che 
si accontenti di prestazioni mediocri. 
In primo luogo perché il committente 
non accetta nulla di meno dell’eccel-
lenza, e poi perché ogni margine di 
guadagno supplementare è non solo 
bene accetto, ma risulta sempre più 
spesso vitale per avere le risorse ne-
cessarie a investire costantemente in 
innovazione. – conclude Cignetti - Per 
questo non bisogna mai stancarsi di 
chiedere, di sperimentare e di appog-
giarsi all’assistenza tecnica. Da questo 
punto di vista, siamo molto attenti 
alla questione della formazione per-
ché un utente che utilizzi al meglio le 
nostre soluzioni sarà un cliente soddi-
sfatto, in grado di lavorare con margi-
ni superiori e con prestazioni migliori. 
La grafite non deve quindi spaventa-
re, ma per garantire il miglior risul-
tato possibile dev’essere approcciata 
nel modo giusto».
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