Corso di Pallinatura MFN a Mestre (Venezia)
12 - 14 novembre 2019
www.mfn.li

17 argomenti diversi
Corsi di livello, base, intermedio e superiore approvati dalla FAA
MFN è un partner didattico di Nadcap

FAA

approved

MFN offers training that is
authorized by the FAA

Livello Base (L1)

Livello Intermedio (L2)

Livello Superiore (L3)

12 novembre 2019

13 novembre 2019

14 novembre 2019

Il Livello 1 è il requisito minimo per
operatori nel settore della pallinatura
ed è la base per il successivo Livello 2.
Il corso di Livello 1 fornisce una preparazione nelle procedure di pallinatura
e relativi controlli. Il programma comprende: Introduzione alla Pallinatura;
Intensità (L1); Copertura; Preparativi
per la Pallinatura; Mascheratura; La
Graniglia per Pallinatura.

Il Livello 2 è il requisito minimo
per responsabili di reparto e
tecnici. Sviluppa le conoscenze
acquisite nel Livello 1 ed approfondisce vari argomenti, fra cui:
Intensità (L2); Provini Almen;
Pallinatrici a Turbina; Pallinatrici
ad Aria Compressa ed Attrezzatura; Il Flap Peening; Preparativi
per un Audit.

Il livello 3 rappresenta lo standard per gli auditor,
per i responsabili di formazione e di addestramento
del personale e per gli ingegneri responsabili delle
specifiche. Questo livello fornisce un notevole approfondimento degli argomenti trattati nei livelli precedenti ed argomenti nuovi di notevole importanza:
Deformazioni e Stress Residui; Stress Corrosion
e Fatica nei Metalli; Ottimizzazione del Processo;
Miglioramenti al Processo di Pallinatura; Nuove
Tecnologie di Pallinatura; L’Audit nella Pallinatura.

il codice di approvazione della FAA sarà sul
"Certificate of Achievement"

il codice di approvazione della FAA sarà
sul "Certificate of Achievement"

il codice di approvazione della FAA sarà sul
"Certificate of Achievement"

Località:

Hotel Ai Pini, Mestre (Venezia)

Informazioni:

- iscrizione EURO 550 per persona e per livello; sconti per gruppi
- comprende: materiale didattico e pranzo - non comprende: viaggi, alloggi, consumazioni pause caffè e voci
non specificatamente comprese
- i posti sono limitati e si consiglia di iscriversi prontamente
- un “Certificate of Completion” verrà rilasciato ad ogni partecipante
- esame finale opzionale EURO 100.- “Certificate of Achievement” a chi supera l’esame finale opzionale
- I pagamenti vanno effettuati anticipatamente
MFN é un partner
- eventuali cancellazioni di partecipazione vanno fatte per iscritto non più tardi di
didattico di Nadcap
7 giorni dall’inizio del corso e comporteranno un addebito di EURO 50; le mancate
partecipazioni comportano l’addebito dell’intera quota di iscrizione

descrizione del corso presso
www.mfn.li/workshop/courses

Note: Workshops sometimes get cancelled. Check with organizer before making non-refundable flight or hotel arrangements.

Iscrizione: (un modulo per persona; si può fotocopiare)
Nome:

Cognome:

Azienda:

Indirizzo:

CAP:

Città:

E-mail:

Tel:

Partita IVA aziendale:

Fax:
Livello base (L1)

Livello intermedio (L2)

Livello Superiore (L3)

Corso Pallinatura
EURO 550 per livello, sconti per gruppi
Esame finale opzionale (EURO 100)

Inviare il modulo per fax allo +41.44.8312645 (Svizzera) oppure per E-mail a: giovanni@mfn.li
Per informazioni, contattare Giovanni Gregorat allo +39.3338402478

1st. Step:
Use a A- or N-Almen strip and peen it with an external peening
nozzle to the requested intensity. Record the peening pressure
and the media flow rate so you can take the same peening
parameters for step 2.

diameter of hole to be peened
A- or N-Almen Strip

Index 13

N-Almen Strip

Rotary Lance Hole Peening

Masked N-Almen Strip


Index 14

3rd Step:
Fit the N-Almen strip into the
device and use an internal

peening nozzle. Finally you will
have to establish the pressure
and media flow rate for your
particular
internal
peening
nozzle to reach the same

intensity as in step 2.

Index 15

diameter of hole to be peened
2nd Step:
A N-Almen strip has to be masked according hole
diameter to be treated. Measure the new intensity using
the same nozzle & parameters as in step 1. Measure the
intensity of the N-strip. That is your “new” intensity.

Shot Peening Workshop

Rotary Lances - Tool Steel
or Carbide Construction
Use Precision Collets for
Location Control
Many Sizes and Lengths
ID

Standard
Lengths

0.087"

0.048"

3.0"

1/10"

1/16"

2.4"
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1/8"

7.0"

3/32"

1/4"

0.149"

3/8"

Validation
limits

Saturation Curve

1/16"

3/16"

SATURATION CURVE WITH VALIDATION LIMITS

Arc
height
mm
A2

7.75"
11.0"

1/4"

8.0", 11.0"

½"

3/8"

11.0"

5/8"

7/16"

7.0", 13.0", 15.0"

Shot Peening Workshop

0.4

Index 94
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0.3

0.2

TYPICAL PROCESS FLOW DIAGRAM – PART 2

0.1

From PART 1

1

4

3

2

RUN MORE ALMEN STRIPS
AT DIFFERENT EXPOSURES

NO

WITHIN
TOLERANCE?

Machine cycles
Shot Peening Workshop

PLOT NEW SATURATION CURVE
AND CHECK THE INTENSITY
slide 14
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YES

YES

RUN COMPONENT i.a.w. THE
DATA CARD

WITHIN
SPECIFICATION
?
NO

CHECK FOR COVERAGE

Other Robotic Systems

RESET PRESSURE, WHEEL
SPEED OR, IF NECESSARY,
SHOT FLOW

COMPLETE THE
DOCUMENTATION e.g. ROUTE
CARD, LOG SHEET

Shot Peening Workshop

Index 68










Shot Peening Workshop

2 ea. of 4 Axis Robots
2 ea. Peening Systems
2 ea. Sieve Units
Rotary Lance Device

Life Cycle Enhancement
Index 13

fittings

Shot Peening Workshop
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© Copyright MFN - not to be copied or presented without written permission by MFN

gears
transmission shafts
coil springs
crank shafts

Peening Media:
Specifications and Quality Control

articulated joints
welded joints
200
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1000
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Index 16

Shot Peening Workshop
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2. Location (area to peen)
Index 6

Fig. 6 - A sieve
Shot Peening Workshop
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Index 2

Masking

Index 1

Il concetto del corso

slide 63
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approved

MFN offers training that is
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www.mfn.li

All Samples 10 % - 98 %

Index 69

4 Axis Robot
Wet Peening System
Media Preparation with Band Filter
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Perchè iscriversi al
Corso di Pallinatura
MFN
FAA

Difficult Geometries

Index 3

Da anni la MFN organizza corsi di addestramento sulla pallinatura allo scopo di
attirare un vasto pubblico specializzato. Tali programmi educativi sono indirizzati
principalmente alle aziende che applicano la pallinatura controllata nei rispettivi
processi produttivi, quali, ad esempio, le industrie aerospaziali, automobilistiche oppure i produttori di molli e sistemi di sospensione. Lo scopo è di dare agli operatori,
ai supervisori, agli ingegneri di processo e di manutenzione ed ad altri responsabili
dell'azienda l'opportunità di imparare concetti nuovi oppure di rinfrescare le conoscenze già acquisite.

Index 5

Index 4

Shot Peening Workshop

Corsi omologati dalla FAA
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How does peening work?
Index 27

Index 26

Drum Rotor Webs
Shot Peening Workshop

slide 21

Total Coverage = 98 %

Denting the surface causes it to expand horizontally.

Shot Peening Workshop

IBR Blades
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Mechanical Media
Flow Controllers
Index 12

 Uses

wheel
mechanism to regulate
media flow, integral
flow monitor
 Closed-loop control of
media flow rate

Shot Peening Workshop

slide 13
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Il programma del corso è approvato dalla FAA, Federal Aviation Administration,
l’ente di stato per l’aviazione civile degli Stati Uniti d’America. I partecipanti che
superano l’esame finale opzionale ricevono un “Certificate of Achievement” che
reca il relativo codice di omologazione della FAA. Oltre ad arricchire il valore del
corso stesso, tale omologazione risulta particolarmente utile per quelle aziende che
vengono sottoposte ad audit da parte della FAA oppure da parte di committenti che
richiedono un simile livello di qualificazione degli operatori.

Peening Intensity
Practical use of Almen strips and gages

Chi ha creato il corso?

Index 41

Shot Peening Workshop

slide 37
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Peening Intensity
Practical use of Almen strips and gages
Index 4

• Alternate screw and nut attachment
Shot Peening Workshop

slide 16
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Peening Intensity
slide 12
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Pneumatic Reclaim
Cyclone

Blower

Air Lock
Screening
Separator

Almen "A" Intensity (Amm)

Parameters effecting intensity

Shot Peening Workshop

Shot size in mm – Air pressure

1 ,2

1 ,4

1

0 ,8

0 ,8

0 ,6

0 ,6

0 ,4

0 ,4

0 ,3

0 ,2

0 ,2

0

Index 9

1

Inlet Air

2

3

4

5

6

7

Air Pressure (Bar)
Shot Peening Workshop

Reclaim
Tube
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slide 29

Media
Adder

Multi Part per Spindle

Il corso è stato creato da relatori della MFN provenienti da tredici paesi diversi, tutti
responsabili in aziende interessate a vari aspetti della pallinatura. Queste aziende
hanno anche contribuito alla costituzione del materiale didattico. La creazione di
questo programma è stato un vero lavoro di squadra, non soltanto da parte dei
relatori, ma anche da parte di aziende che normalmente sono in concorrenza fra di
loro. Questo fatto è particolarmente degno di nota: la consapevolezza comune della
necessità di avere un corso di addestramento qualificato e la volontà di crearlo con
uno spirito di collaborazione.

Index 45

Shot Peening Workshop
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Argomenti Trattati:

Ricochet Peening
Index 10

Shot Peening Workshop

slide 10

Peening Intensity

• Effective for difficult access surfaces
Shot Peening Workshop

© Copyright MFN - not to be copied or presented without written permission by MFN

Measuring Intensity per J. O. Almen
slide 7
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Modern Almen gage
-Digital .0001” display
-End stops

Typical Suction Nozzle

-Inch/metric switchable

Shot

-SPC data port

Introduzione alla pallinatura e teoria; Intensità; effetti della pallinatura; lo stress
residuo; la curva di saturazione Almen; la copertura; i tempi di esposizione; zone da
palliare; la documentazione del processo; la mascheratura; la graniglia; le specifiche; i provini Almen; macchine pallinatrici ed attrezzatura; la pallinatura nel settore
automobilistico flap peening e molti altri

Typically
Air Jet Size = 1/2 Nozzle ID
Index 1

Shot Peening Workshop

Air Jet
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slide 11

Air

Expanding volume creates vacuum

SHADED STRIP EXAMPLES

Index 30
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When intensity
verification
slidelocations
26
are shown in holes,and
the hole diameter is les
tam .750” (19mm), a
shaded strip shall be
used to determine the
Almen intensity in the
hole.

Peening Intensity

When small pockets are identified as
intensity verification locations, and the
cross section of the pocket is less than
the width of an Almen strip (0.75” or
19mm), a shaded strip shall be required.

Practical use of Almen strips and gages

Shaded “N” Strip

When the root of the dovetail slot is identified as an intensity
verification location this will require that a shaded Almen
strip be utilized. The strip shall be placed at the dovetail root
and the dovetail form shall shade the strip.

Index 5

Shot Peening Workshop
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slide 17

“A” Strip

Configuration of Almen Strips
for Correlation of Shaded Strips
Source: GE Spec. P11Tf8-S5
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Almen holder
welded to
dummy part Shot Peening Workshop

MFN is a Partner in
Education in Nadcap
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Shot Peening Workshop

Programma Corso di Pallinatura - Mestre (Venezia)
Titolo od Evento
-Presentazione corso e relatore
-Introduzione alla Pallinatura
-Intensità (L1)

descrizione del corso presso www.mfn.li/workshop/courses
Livello Corso
Relatori
-----Giovanni Gregorat
base, riconosciuto dalla FAA
Giovanni Gregorat
Programma soggetto a
base,
riconosciuto
dalla
FAA
Giovanni
Gregorat
possibili modifiche

-Copertura (L1)
-Preparativi per la Pallinatura
-Mascheratura
-La Graniglia per Pallinatura (L1)

base, riconosciuto dalla FAA
base, riconosciuto dalla FAA
base, riconosciuto dalla FAA
base, riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat
Giovanni Gregorat
Giovanni Gregorat
Giovanni Gregorat

-Ripasso in preparazione all’esame finale opzionale

base, riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat

-Esame finale opzionale

base, riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat

-----intermedio, riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat
G. Gregorat / M. Bandini
G. Gregorat / M. Bandini

intermedio, riconosciuto dalla FAA

Michele Bandini

11:15-12:00 -Pallinatrici ad Aria Compressa ed Attrezzatura

intermedio, riconosciuto dalla FAA

Michele Bandini

13:00-13:45 -Il Flap Peening

intermedio, riconosciuto dalla FAA

13:45-14:30 -Preparativi per un Audit

intermedio, riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat
Giovanni Gregorat

Pausa caffè
14:45-15:30 -Ripasso in preparazione all’esame finale opzionale
15:30-16:15 -Esame finale opzionale

intermedio, riconosciuto dalla FAA

Livello Base (L1) - martedì, 12 novembre 2019
Orario
8:30-8:45
8:45-9:30
9:30-10:15
Pausa caffè
10:30-11:15
11:15-12.00
13:00-13:45
13:45-14:30
Pausa caffè
14:45-15:30
15:30-16:15

Livello Intermedio (L2) - mercoledì, 13 novembre 2019
8:30-8:45
8:45-9:30
9:30-10:15
Pausa caffè
10:30-11:15

-Presentazione corso e relatori
-Intensità (L2)
-Provini Almen

intermedio, riconosciuto dalla FAA

Programma soggetto a
possibili modifiche

-Pallinatrici a Turbina

G. Gregorat / M. Bandini
G. Gregorat / M. Bandini

intermedio, riconosciuto dalla FAA

Livello Superiore (L3) - giovedì, 14 novembre 2019
8:30-8:45
8:45-10:00
Pausa caffè
10:15-11:45
11:45-12:45
13:45-15:00
15:00-15:30
Pausa caffè
15:30-16:15
16:15-16:45
16:45-17:30

-Presentazione corso e relatori
-Deformazioni e Stress Residui

------

-Stress Corrosion e Fatica nei Metalli
-Ottimizzazione del Processo
-Miglioramenti al Processo di Pallinatura
-Nuove Tecnologie di Pallinatura

superiore - riconosciuto dalla FAA

-L’Audit nella Pallinatura
-Ripasso in preparazione all’esame finale opzionale
-Esame finale opzionale

superiore - riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat
Michele Bandini

superiore - riconosciuto dalla FAA

Michele Bandini
Michele Bandini
Michele Bandini
M. Bandini / G. Gregorat

superiore - riconosciuto dalla FAA
superiore - riconosciuto dalla FAA
superiore - riconosciuto dalla FAA

Giovanni Gregorat
G. Gregorat / M. Bandini
G. Gregorat / M. Bandini

superiore - riconosciuto dalla FAA
superiore - riconosciuto dalla FAA

Inviare il modulo per fax allo +41.44.8312645 (Svizzera) oppure per e-mail a: info@mfn.li
I nostri relatori a Mestre
Ulteriori dettagli presso
www.mfn.li/trainers

Official MFN Trainer
and Book Author
Giovanni Gregorat
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MFN Scientific Adviser
Michele Bandini (Ph.D.)
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Per ulteriori informazioni,
contattare: Giovanni Gregorat
Tel. +39.3338402478 (Italia)
E-mail: giovanni@mfn.li

Il corso si svolgerà presso:
www.mfn.li

Park Hotel Ai Pini, Via Miranese 176, Mestre (Venezia)
tel. 041.917722, fax 041.912390, e-mail: info@aipini.it, sito internet: www.aipini.it
I partecipanti al convegno che avessero necessità di pernottamento sono pregati di provvedere direttamente alla prenotazione ed al pagamento,
contattando il Park Hotel Ai Pini e citando il riferimento "MFN corso pallinatura".
Le tariffe per notte concordate con l’albergo sono: camera singola Euro 73,00; camera doppia uso singolo Euro 93,00; entrambi comprensive di
prima colazione a buffet e parcheggio; tassa di soggiorno a parte.

5

th

Edition

Shot Peening
5th Edition book
on Shot Peening!
-Combined knowledge from 19 authors!

A Dynamic Application and Its Future
Authors

Steven Baiker

Francois-Xavier Abadie
Peter Beckmerhagen
Mohammed Belassel
Stan Bovid
Michael Brauss
Allan Clauer
Thorsten Evert
Sirko Fricke
Giovanni Gregorat
Mario Guagliano

house

Edited by

publishing
ISBN 978-3-033-04740-2

Markus Halder
Wolfgang Hennig
Paul Huyton
Marco Klijsen
David Lahrman
Eckehard Müller
James Pineault
Lothar Wagner
Manfred Wollmann

For more information or ordering
see www.mfn.li/books

V is it MF N at :

International Conference on Advanced Surface Enhancement

10th – 12th September 2019 in Singapore
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