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Lavorazione in serie con macchine CNC e con SPC integrato 

0 filo 0,4-4,0 m m, sviluppo fi
lo illimitato, mass. 300 molle/ 
min. Comando CNC per ali
mentazione filo, sagomatura, 
passo e taglio. 
Programmazione di passi pro
gressivi in tratti parziali minimi. 
Memorizzazione esterna ed in
terna dei programmi molle da 
richiamare. Comandi trifase di
namici, produzione più eleva
ta, precisione maggiore. 

FUL 31 + FUL 41 

WAFIDS 

Dati tecnici delle molle sicuri e 
documentati mediante SPC: 
misurazione e regolazione con
tinue della lunghezza molle e 
del passo. 
Selezione automatica in base 
alle tolleranze. 
Stampa dei protocolli di con
trollo a intervalli prescelti: 
dati, istogrammi, singoli valori 
di tolleranza e carte di control
lo processo. 

WAFIOS MASCHINENFABRIK · D-7410 REUTLINGEN 1 · TELEFONO (7121) 1460 · TELEFAX (7121) 41209 ·TELEX 729666 
WAFIOS ITALIANA S.p.A.· Corso Buenos Aires, 77 · 20124 Milano· Telèfono 204 24 46-2041616 ·Telex 311102 



PIAZZA MORANDI , 2 
20121 MILANO 

SEGRETERIA 

ANCCEM 
VIA ZAMBONI 107 
25100 BRESCIA (Italia) 
TELEF. 030/57105 
CODICE FISCALE 80151310150 

MOLLIFICIO NOTIZIE 

OFFICIAL PUBLICATION 
OF THE ITALIAN 
SPRING MANUFACTURERS 
ASSOCIATION 

Redazione e Direzione 
via Zamboni , 107 
25100 BRESCIA (Italia) 

Pubblicazione iscritta al 
n. 15/82 del 16.03.1982 del 
Registro Cancelleria del 
Tribunale di Brescia 

Direttore responsabile 
G.B. Manenti 

Stampa: 
Tipolitografia Apollonia e C. 
Brescia 

n. 16 ottobre 1988 

Spedizione in abbonamento 
postale gruppo IV 70% 

Distribuzione gratuita 

Il futuro della professione 

VENDERE SARÀ ANCORA 
LO SCOPO DEL 
NOSTRO LAVORO 

3 

LETIERA DEL DIRETTORE 

Il fabbricante di molle italiano compare nel settore della meccanica tra il1915 e 
il1925, generato dalla guerra 1915-18. 
Guardando alla storia del nostro settore merceologico vediamo che fino al 
1935 la domanda di molle proveniva dalle grandi industrie, i requisiti del pro
dotto erano quasi sempre chiaramente definiti, il progetto della molla era ade
guato e firmato da ingegneri, i prezzi erano remunerativi. 
Il fabbricante di molle era quasi sempre un abile meccanico che adattava le 
tecnologie di altri prodotti alla costruzione di molle, con procedimenti molto ma
nualizzati. Nel 1935 vi erano in Italia meno di 20 piccole fabbriche di molle, 
aziende con la sede appena fuori dalla porta delle industrie committenti. 
Dopo il 1935 la domanda di molle cambiò la sua composizione. Numerose pic
cole industrie iniziarono la loro attività e acquistarono molle. l disegni delle mol
le divennero meno accurati e privi di progetto, aumentarono le richieste di forni
tura a campione. 
In quel periodo le macchine per molle acquistarono maggiore diffusione nel 
mercato e il numero dei fabbricanti di molle aumentò fino a circa 40 aziende, 
con procedimenti ancora artigianali e una immagine professionale abbastanza 
uniforme in un mercato compreso in un raggio molto limitato per ogni azienda. 
Nel settore delle molle dopo il 1945 avvenne un incremento della produzione in
dustriale che provocò l'ampliamento delle strutture aziendali dei fabbricanti di 
molle, modificandone anche le caratteristiche di professionalità e i procedimen
ti produttivi con espansione dell'intero settore raggiungendo nel 1985 le 200 
aziende attive, delle quali almeno un quarto con un raggio di azione commer
ciale esteso fino a 1.000 chilometri, mentre altre rimasero ferme ai clienti più vi
cini. 
Nel 1985 il prodotto/addetto si presentava ancora con notevoli differenze tra 
aziende con meno di 10 addetti e aziende con più di 50 addetti. Gli ultimi anni 
hanno costretto le industrie delle molle a operazioni di ristrutturazione che han
no diminuito le differenze di tecnologia e di valore prodotto/addetto. Dove la ri
strutturazione non ha raggiunto i risultati economici, alcune aziende hanno ces
sato l'attività, ma da queste è spuntata sempre una nuova azienda più piccola. 
Nel 1987 il valore prodotto dalle industrie italiane delle molle è stato di circa 
366 miliardi di lire, con circa 4170 addetti e circa 200 unità produttive. 
Oggi le macchine elettroniche CNC e i procedimenti CIM (Computer lntegrated 
Manufacturing) aprono sul futuro delle fabbriche di molle di tutto il mondo, del
delle prospettive di difficile lettura, sia per la evoluzione della committenza, sia 
per la evoluzione delle nostre tecnologie che ci fanno continuamente pendola
re tra il si e il no, senza raggiungere quelle intime certezze che sono necessa
rie a decidere quale sarà il giusto per il nostro futuro di costruttori di molle, 
come sarà la nostra fabbrica del 2000. 
La nostra tecnologia di domani, oggi è ancora in mano di altri, dipende dai co
struttori di macchine e noi dipendiamo da loro, dai loro interessi e speculazioni, 
dalle loro idee e dalle loro pigrizie, dipende da come noi guardando al presen
te immaginiamo il nostro futuro e lo vogliamo realizzare. 
Nel mercato italiano, circa il 50% della domanda di componenti elastici provie
ne da piccole industrie e non è collegata all'industria automobilistica, aerospa-
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zia/e, nucleare, militare. Dando per scontato che conosciamo le possibilità di 
sviluppo di questi settori nei prossimi dieci anni - e non è vero -, quali sono gli 
altri segmenti di mercato che già serviamo? Che probabilità di sviluppo avran
no nel futuro? Quali esigenze di qualità avranno i nostri piccoli clienti nei prossi
mi dieci anni? 
Se vogliamo le risposte a queste giuste domande, il marketing dovrà diventare 
lo strumento di lavoro anche per le industrie delle molle e si prefigura nell'orga
nigramma del mollificio, l 'esperto di commercializzazione, quello che dà rispo
ste credibili alle domande di chi deve investire. 
La domanda aggregata andrà divisa in tanti segmenti omogenei. Di ogni seg
mento dovrà essere valutata la possibilità di espansione o di contrazione nel 
corso dei prossimi dieci anni, tenendo conto del terremoto commerciale che in
vestirà i nostri clienti éon il/ibero scambio dal 1992 in avanti. 
Partendo dalla specializzazione attuale raggiunta in ciascuna azienda di molle 
e dalle risposte del marketing, ognuno potrà scegliere i settori per i quali lavo
rare nei prossimi dieci anni e dentro questi settori, scegliere le aree da servire 
e le aziende con cui lavorare, confidando nella competitività progettata e pro
grammata, con un occhio sempre attento ai programmi dei concorrenti. Inter
pretando le esigenze di queste quote di mercato si potranno predisporre sia il 
piano di investimenti, sia la riqualificazione del personale, avendo cura di la
sciarsi qualche riserva, per non avviarsi troppo fiduciosi in percorsi «elettroni
ci» senza possibilità di ritorno. 
Forse mai come ora il nostro futuro è stato nelle nostre mani e forse mai come 
ora il nostro futuro è dipeso dal successo delle scelte di altri. 
Nel futuro della nostra professione è evidente che per l'imprenditore non sarà 
più tanto importante sapere costruire le molle, quanto fare le scelte giuste al 
momento giusto a causa dei ridottissimi margini di errore rimasti. 
Ognuno di noi deve sapere puntare sui cavalli vincenti e questa sfida rende più 
difficile il nostro mestiere e più interessante la vita. 

Sarà così complesso il futuro per tutti i fabbricanti di molle? La fabbrica con 
dieci addetti non potrà mai avere un organigramma simile alla fabbrica con 
duecento addetti, nè i mercati potranno mai essere uguali per le due aziende. 
Ma dalla fabbrica di molle con cinquanta addetti che cosa ci possiamo aspet
tare? Non sarà questa la cellula dirompente del mercato di domani? Nelle pic
cole aziende, sulle persone della «direzione» si verifica già ora l 'accumulo' del
le funzioni, con il vantaggio della flessibilità e della rapidità decisionale a disca
pito della specializzazione delle funzioni, a discapito della professionalità nel 
dialogo con grandi committenti organizzati diversamente, ma non a discapito 
della qualità del prodotto. 
Che cosa conosciamo della dinamicità e delle limitazioni delle piccole fabbri
che di molle? 
La molla dell 'interruttore della luce di casa, relativamente alle sue esigenze di 
uso, ha lo stesso livello di qualità della molla valvola per automobili e dà gli 
stessi risultati: funziona sempre e non si rompe mai. Perché dovremmo cambia
re il modo di fabbricarle se abbiamo costi competitivi? 
l «quality sistems» richiesti dalle ISO 9000 non prescrivono di migliorare i pro
dotti, ma di garantire la conformità alle specifiche, la conformità alle esigenze 
del committente mediante verifiche, aggiornamenti di procedure, certificati di 
processo, che non aggiungono nulla alla molla. 

Ci sembra di potere concludere che nei prossimi anni non cambierà tanto la 
tecnologia e i procedimenti di fabbricazione, quanto i modi di gestire l 'azienda 
«marketing oriented», una azienda strutturata per produrre senza dispersioni 
quello che sarà possibile vendere, una azienda che sà a chi vendere ed ha 
predisposto le cose in modo che la vendita sia certa. Altrimenti saltano i costi, 
saltano i profitti e il futuro diventa breve e buio. 
Il nostro problema di domani non sarà il modo di fabbricare, ma soprattutto il 
modo di comprare e di vendere. 
Probabilmente stiamo andando verso un modo diverso di essere concorrenti, 
anche a grandi distanze, tra aziende uguali con uguali mercati. 
Il nostro futuro è già cominciato ed io vedo nel futuro della nostra professione 
la prevalenza del venditore sul tecnico, dell'uomo sull'amministratore. 

Ci stiamo preparando a questa prospettiva?. 
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• la MECCA~IZZAZIO~E nei 

TRAnAMENTI TERMICI delle MINUTERIE 
DALLA FORMA TURA, AL FINISSAGGIO, ALLA MESSA IN CARTONE 

SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ 
CON LE LINEE CONTINUE RAZIONALI E MODULAR! SIB 

Qualsiasi siano le vostre esigenze nel realizzo di linee continue di trattamento termico, la SIB, 
coi suoi elementi modulari combinabili, standard o no, è in grado di offrire l'idonea ed avanzata 
soluzione. Con in più la possibilità di aggiungere nuovi segmenti, oppure eliminare o sostituire 
quelli non più in linea con le imprevedibili risorse, che l'evoluzione tecnologica futura potrà 
metterei a disposizione. 

• NESSUNA MANIPOLAZIONE nelle varie fasi di trattamento 

• DRASTICA RIDUZIONE DEL MATERIALE in CORSO di LAVORAZIONE 
e delle scorte di magazzino 

• ELIMINAZIONE DEl TRASPORTI INTERMEDI (interni ed esterni) 

• RIDUZIONE DEl TEMPI DI PRODUZIONE 

• POSSIBILITÀ DI GESTIONE DEl CICLI TERMICI CON MICROPROCESSORI 

• OTTIMIZZAZIONE DEl CONSUMI ENERGETICI con possibilità di ricupero 
dei cascami di calore 

(Bollettino n. 8 a richiesta) 
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CONVEGNO TECNICO ANCCEM 
SULLE MACCHINE 
ELETTRONICHE 

Il 25 giugno 1988 si è svolto il Convegno Tecnico 
della associazione sulle macchine elettroniche per 
mollificio dopo la Fiera W/RE 88 di Dusseldorf. 
Si sono succeduti i relatori di fabbriche italiane: 
BOBBIO MECCANICA, KORADI MECCANICA, 
S/B MACCHINE TERMICHE, SIMPLEX RAPI D. 
Un particolare riconoscimento a Peter Koradi che 
con la sua presentazione del documentario tecni-

co sul grande schermo video ha inaugurato un 
modo più efficace di illustrare i problemi, le solu
zioni e i risultati finali da lui ottenuti con le macchi
ne tranciapiegatrici multistazioni integrate con 
controlli elettronici, in processi di grande innova
zione rispetto alle macchine tradizionali. 
La Bobbio Meccanica ha ampiamente parlato del
la macchina avvolgitrice elettronica della quale a 
Dusseldorf avevamo visto la presentazione ufficia
le dopo otto anni di sperimentazione e perfeziona
mento. Di questa macchina e del sistema in gene
rale sono stati sottolineati gli aspetti operativi, le 
apparenti difficoltà iniziali per l'impatto del vec
chio col nuovo, i rischi veri e immaginari dei pro
cessi innovativi. 
La SIB ha portato i trattamenti termici fuori dal for
no tradizionale, verso la macchina termica che si 

integra in un ciclo automatizzato realizzando le 
condizioni di assicurazione della qualità del flusso 
continuo dei prodotti. 
La Simplex Rapid ha compiuto una carrellata sui 
vari aspetti della fabbricazione di molle con mac
chine automatiche, definendo i criteri di valutazio
ne della convenienza a utilizzare un processo o un 
altro. 

L'EVOLUZIONE DELL'AUTOMAZIONE IN FABBRICA 

1960 

Terminologia CAO 
usata; CAE 

FMS 
CN 
CNC 
CO M 

1970 

Computer alded design 
Comput er<~ldedenglneerlng 
Flexlble m•nulact systems 
Controllo numerico 

1980 

Controllo numerico computerizzato 
Compuler lntegrated manul ac t 

1990 

Fabbrica 
del 
futuro 

2000 



lnCIC spa ·INDUSTRIA NASTRI ACCIAIO 
22049 Valmadrera(Lecco)- Via L. Vassena, 14- Tel. 0341/58.15.08- Telex 324832 INAC l- Telefax 0341/58.30.67 

Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 

• Compressione 

• Trazione 

• Torsione 

secondo la norma UNI 7900. 

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM- Olivetti- Compatibili. 
Fili implementati fino al diametro 13mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D. 

lnox CAISI 302-304-316>. Bronzo 

Richiedete il disco di dimostrazione 

o l'opuscolo illustrativo. 

1 1-1 L 111 L u 
[• [L L [ 

M1111LLr-

Dlrlgnanl Ing. Gloris-Via Cesare Battisti, 92-31046 Oderzo <TV> 

Consulente tecnico Tel. <0422> 752056-712123 



Anche i controlli in processo e i controlli finali sup
portati da apparecchiature elettmniche Simplex 
Rapid, sono stati oggetto di analisi che ha posto 
l'accento soprattutto sul fattore umano come fonte 
di errore. 
Un ampio dibattito ha concluso la giornata che a 
giudizio di tutti è stata tra le più produttive degli ul
timi anni per l'alto livello tecnico delle relazioni e la 
concretezza dei problemi trattati. Chi non ha par
tecipato ha perso lo stimolo delle idee e la sintesi 
di informazioni indispensabili e difficilmente reperi
bili, per giudicare l'evoluzione della automazione 
in fabbrica secondo modelli che volgono verso le 
strutture produttive del futuro; di una fabbrica di 
cui si comprende ancora molto poco nonostante 
venga preventivata già a partire dal1990. 

LE MACCHINE ELETTRONICHE 
DEL MOLLIFICIO DOPO WIRE 88 

RELAZIONE TECNICA DELLA 
"SIMPLEX-RAPID" DI MILANO 

Com~ settore tecnologico siamo ormai ad una situazione 
consolidata di accettazione, responsabile e priva di pre
giudizi , dell 'elettronica applicata alle macchine per la pro
duzione ed il controllo delle molle . 
Noi costruttori di macchine possiamo quindi affermare 
che oggi esistono macchine che hanno necessità asso
luta di essere equipaggiate con controlli elettronici e 
macchine per cui tali equipaggiamenti sono solo moda e 
spunti pubblicitari. 
Abbiamo potuto constatare che , soprattutto in Giappone 
e negli U.S.A., si va generalizzando l'impiego di ambe
due i tipi di macchine, elettroniche e meccaniche, che 
coprono gamme diverse di prodotti ai fini di ottimizzare i 
fattori di produttività e di costo. 

QUANDO CONVIENE 

Si è riconosciuta la superiorità delle macchine elettroni
che per l'avvolgimento di molle di trazione e di torsione 
con terminali elaborati sia per le piccole che per le gran
di produzioni. 
Infatti , quasi sempre, il costo della programmazione ini
ziale è paragonabile al costo delle attrezzature meccani
che da approntare mentre la correzione dei programmi , 
in funzione delle variazioni dei parametri del filo, è molto 
meno onerosa che non la messa a punto di parti mecca
niche. 
Tutto questo naturalmente se il tipo di impostazione dei 
programmi è studiato per rendere immediato e facile il 
colloquio con l'operatore. 
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QUANDO NON CONVIENE 

Per l'avvolgimento di molle di compressione, invece, la 
macchina meccanica risulta essere tutt'ora insuperata 
sia per l'alta produzione che per l'ottima qualità del pro
dotto che questo tipo di macchina riesce a garantire. 
Difatti i nostri migliori clienti di macchine meccaniche, 
negli ultimi anni sono stati proprio i Giapponesi e gli 
Americani che, notoriamente, hanno maggior confidenza 
con macchine elettroniche e richiedono macchine tecno
logicamente avanzate e assolutamente affidabili . 
D'altro canto, le moderne macchine avvolgitrici meccani
che per la produzione di molle di compressione, sono 
una felice sintesi di semplicità di attrezzamento e di rapi
dità di esecuzione e pertanto, non riteniamo che, allo 
stato attuale, possa essere più proficuo l'utilizzo di mac
chine a controllo numerico in luogo delle meccaniche per 
la produzione di molle di compressione in lotti medio
grandi. 

LA MACCHINA ELETTRONICA 

È necessario tener presente che nel costo orario di una 
macchina incidono molto i seguenti fattori : 
1) affidabilità sia della meccanica che dell 'elettronica 
considerando che le sollecitazioni sulla parte meccanica 
sono notevolmente aumentate ; 
2) rapidità di programmazione e di correzione della stes
sa ; 
3) assistenza globale immediata in caso di avaria, ovve
ro sia meccanica che elettrica che elettronica, sostenuta 
da un solo responsabile per tutte le parti della macchina. 
Poi è fondamentale l'autodiagnosi delle apparecchiature 
e la semplicità delle eventuali sostituzioni. 
Sapendo cosa fare è molto più facile e veloce sostituire 
una scheda piuttosto che un cuscinetto. 
Riteniamo quindi che oggi il costo orario di una macchi
na elettronica, consacrata alla produzione di specifici tipi 
di molla, possa essere addirittura minore di quello di una 
macchina convenzionale. 

l CONTROLLI DI QUALITÀ 

Un altro settore in cui le apparecchiature elettroniche 
sono entrate di prepotenza è quello dei controlli dei para-
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metri di tolleranza delle molle (lunghezza, diametro, cari
co). 
Collegati ad un elaboratore statistico di processo che 
elabora dati provenienti da più macchine, questi stru
menti sono in grado di effettuare controlli e certificazioni 
in linea e fuori linea. 
Tali certificazioni oggi sono sempre più richieste e si può 
agevolmente prevedere che in un prossimo futuro esse 
diverranno di uso semi-obbligatorio. 
Difatti, ogni produttore, dovrà garantirsi , con prove scrit
te, della rispondenza del suo prodotto ai parametri richie
sti . 
Ma se, a prima vista, tali apparecchiature sembrano pe
nalizzare la produzione, e quindi il costo orario, si è di
mostrato invece che il loro impiego determina una ridu
zione dei costi. 
Infatti il loro impiego elimina la necesità di un continuo 
controllo umano per un immediato intervento in caso di 
superamento dei limiti impostati . 
Un corretto impiego delle apparecchiature di controllo 
elettroniche consente una netta riduzione degli scarti ed 
evita il ritorno di intere forniture. 
L'adozione di queste apparecchiature permette inoltre di 
chiudere un anello molto importante, quello della affida
bilità. 
È sufficiente infatti che una di tali apparecchiature se
gnali un fuori limite o un'avaria perché, immediatamente 
si attivi un segnale di allarme e, quindi, un intervento im
mediato. 
Di conseguenza ogni apparecchiatura controlla le altre e 
viceversa. 

CHE OPERATORI PER LE 
MACCHINE ELETTRONICHE 

Noi siamo convinti , e l'esperienza di questi anni ce lo 
conferma, che un buon operatore di macchine conven
zionali può in breve tempo, addirittura in qualche giorno, 
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imparare a maneggiare il controllo elettronico e, una vol
ta superato il primo impatto, apprezzare ogni giorno di 
più i vantaggi di tale soluzione. 
È necessario però che tale familiarizzazione sia aiutata 
e sorretta da manuali pratici e da tecnici aperti ad una 
collaborazione costruttiva, il controllo elettronico diventa 
così un collaboratore prezioso e non un ostacolo. 

LE MOLLE ASSESTATE 
A CALDO 

RELAZIONE TECNICA 
DELLA 
SIB DI BAGNOLO 
CREMASCO 

Il trattamento termico di stabil izzazione e il successivo 
assestamento a caldo di molle-valvola, molle-frizione e 
simili dopo la lavorazione alla macchina avvolgitrice e la 
molatura delle estremità, vengono effettuati normalmen
te entro forni statici , con riscaldo elettrico e circolazione 
forzata d'aria calda così da assicurare la migliore unifor
mità di temperatura nell 'ambiente termico. 



Fili e nastri per molle, di acciaio inossidabile e al carbonio. 
Per alta temperatura, per ambienti corrosivi, per impieghi gravosi. 

Abbiamo le conoscenze, l'esperienza e le risorse per risolvere 
i Vostri problemi concernenti le molle. 
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Tale ultima caratteristica è fondamentale, dato che le tol
leranze di qualità ammesse per l'impiego in campo mo
toristico devono essere contenute entro forchette molto 
ristrette. 
Le molle vengono disposte allineate ordinatamente su 
appositi ripiani e mantenute in forno, a camera orizzonta
le o verticale, per un ciclo i cui parametri sono dettati dal
l'esperienza. 
Per quanto riguarda in particolare l'assestamento a cal
do delle molle con estremità molate, al termine del ciclo 
termico i pezzi vengono presi e raffreddati sotto pressa, 
in modo da conservare la complanarità delle estremità. 
A volte le molle sono caricate nel forno già entro un'at
trezzatura di pressione, con uno schiacciamento voluto e 
in seguito estratte e raffreddate sempre sotto pressione. 
È evidente la laboriosità del procedimento, che oltre a 
tutto non sempre consente di assicurare un alto grado di 
affidabilità dei risultati conseguiti , soprattutto per le diffi
coltà di garantire un riscaldo ed una permanenza unifor
mi . 

IL FORNO CONTINUO È UNA MACCHINA 

Per le grosse produzioni di serie si è cominciato già da 
alcuni anni a far ricorso a forni continui lineari , o a caro
sello (giostra) . 
Uno dei principali vantaggi ottenuti con i forni continui ri
siede nella ripetitività del ciclo termico cui tutta la produ
zione è assoggettata. Questo è identico a quanto si ottie
ne anche con l'utilizzo dei piccoli fornetti mobili, che ven
gono direttamente collegati alle macchine formatrici. 

PER LE MOLLE ASSESTATE A CALDO 

Per il trasporto delle molle attraverso il tunnel di riscaldo 
si provvede a sostituire il nastro a maglia di filo metallico 
con un trasportatore a piastre, ciascuna in grado di sop
portare una fila di 8 molle, unite a mezzo di catena di tra
scinamento, con perni di centraggio delle molle. Adatti 
convogliatori dell'aria calda sono predisposti all 'interno 
del forno , così da realizzare un'eccellente distribuzione 
spaziale della temperatura, come fu accertato con una 
serie di test condotti con l'ausilio di .un'apparecchiatura 
digitale collegata a nove termocoppie di grande sensibili
tà e rapida risposta. In tal modo è possibile ottenere un 
identico riscaldo per tutta la produzione e identiche con
dizioni all'uscita, quando le molle escono dalla zona cal
da. 
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Dopo il passaggio nella zona di riscaldamento, le molle, 
ancora calde, passano alla fase di assestamento sotto 
pressione e contemporaneo raffreddamento sotto getto 
di liquido protettivo antiruggine, tenuto in ciclo chiuso a 
temperatura costante e controllata, per poi cadere in un 
tunnel di asciugatura a raggi infrarossi. 
~apparecchiatura di comando e regolazione elettrica è 

montata in un quadro collocato in posizione sovrastante 
il corpo forno, per cui tutta la macchina risulta estrema
mente compatta, come una vera e propria macchina 
utensile a comando numerico la quale, oltre a movimen
tare la produzione con risparmio di tempo, ha anche la 
caratteristica di risparmiare energia. 

3o SYMPOSIUM 
DEl MOLLIFICI EUROPEI A NIZZA 
Il 15 ottobre si è svolto a Nizza il terzo incontro delle as
sociazioni dei mollifici europei . Vi hanno partecipato 
I'ANCCEM italiana, la SNFR francese, la SRAMA ingle
se, la VDFI tedesca e la neonata associazione svedese. 
l due temi sui quali si sono succeduti i relatori di ciascu
na associazione sono stati: la qualità e il futuro della pro
fessione. 
Il nostro presidente A. Petri Gagnola ha illustrato la posi
zione della associazione italiana rispetto ai problemi eu
ropei del settore e la scelta strategica nostra di diffonde
re nel mercato le informazioni tecniche necessarie ad at
tivare un dialogo costruttivo con i committenti. Il consi
gliere G.B. Manenti ha illustrato la storia dei mollifici ita
liani e l'evoluzione delle esigenze del mercato dei com
ponenti elastici cui ha corrisposto una lenta trasformazio
ne del management delle industrie italiane delle molle, 
fino alla imminente introduzione del marketing nel modo 
di operare dei mollifici. Un modo di operare innovativo 
che non riguarda tanto la tecnologia di produzione, quan
to il modo di vendere e di comprare e il modo di farsi 
concorrenza anche a grandi distanze in un mercato eu
ropeo. 



Fili e piatti n i per molle in acciaio al carbonio: 
patentati- bonificati- ricotti, 
in rotoli o in barre 

INDUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI 

E. 

46100 MANTOVA 
Via Brennero, 24 
~ 371.701 (31inee r.a) 
Telex 304406 ITASMN l 

SPA 
Industria Acciai T rafilati 

dal1920 

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
22040 Sirone (Como)- Via B. Buozzi 4- Tel. 031-850050 

Telex 380.494 



IL VIAGGIO DI LAVORO IN SVEZIA 
DEL MESE DI GIUGNO 1988 

Anche in Svezia le città hanno l'aspetto di 
ogni città europea non mediterranea. Non 
è così inoltrandosi verso l'interno. Le vec
chie fabbriche, il verde della campagna, i 
boschi con gli animali liberi, i rari ruderi non 
molto antichi di una antica civiltà che non 
ha lasciato tracce architettoniche, fanno da 
cornice a un sistema industriale moderno. 
La direzione della più famosa trafileria del 
mondo ha accolto la delegazione dei mol
lifici italiani con molta simpatia e calore 
umano. 
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La Garphytte Fabriks AB nasce nel 1906 
per produrre trafilati di ferro nella piccola 
sede alimentata con una ruota ad acqua in 

La delegazione italiana con la Direzione della Garphyttan Hasselmann . 

mezzo al bosco. Nel 1927 inizia per 
Garphyttan il salto di qualità con la specializzazione nel
la trafilatura di filo per molle valvola per la crescente in
dustria automobilistica americana. 
Nel 1936 nasce in Garphyttan anche lo stabilimento per 
la produzione di molle per l'industria svedese dell'auto
mobile, ma le sue linee di prodotto in grande espansione 
sono il filo per molle valvola della classe Oteva e i pre-

temprati, le piattine al carbonio e inossidabile, i fili tondi 
di acciaio inossidabile della classe Garba, che conqui
stano i mercati del mondo e portano al potenziamento 
societario, con la costituzione della Garphyttan-Hassel
mann Group con 6 unità produttive e 9 unità commerciali 
in tutti i continenti. 
Attualmente il 95% della produzione viene esportato; 1/3 
di tutte le automobili del mondo e 3/4 delle automobili 
europee sono equipaggiate con molle valvola fabbricate 
con fili Oteva. 
Il sistema qualità 
Il sistema qualità installato in Garphyttan, conforme alle 
norme internazionali, mantiene in controllo tutte le opera
zioni, dalla vergella ai controlli finali . 
Il più significativo di questi controlli è Eddy Current Te
sting ECT che consiste in un controllo al 100% del filo , 
che viene svolto, passa in tre stazioni di verifica continua 
e viene riavvolto in matassa. l controlli finali ECT consi-

stono in un difettometro a sonde stazionarie, nello sma
gnetizzatore, nel circografo a sonde rotative che coman
dano la colorazione dei tratti di filo difettoso, Ma i benefi
ci del sistema qualità della trafilatura derivano soprattut
to dalla prevenzione dei difetti , dalla documentazione dei 
risultati e dalle verifiche sistematiche dei procedimenti 
per migliorare la qualità e ridurre i costi, dalla particolare 

cura con cui si effettuano le manipolazioni durante i pas
saggi del prodotto in lavorazione e in spedizione. 
l tecnici Garphyttan ci hanno assicurato che non è vera 
la credenza diffusa che vi sia una scadenza di invecchia
mento di due anni per il filo pretemprato usato per le 
molle. 
A Bredaryd la visita al mollificio EWES, un'azienda in 
espansione, ci ha consentito di vedere operativamente 
un mollificio con ampia applicazione di sistemi elettronici 
sia per la produzione, sia per la gestione amministrativa. 
Ai fratelli Svensson che hanno accompagnato la delega
zione italiana in tutto il viaggio, è stata consegnata una 
targa ricordo per il fondatore del mollificio EWES e per ri
conoscere la grande cortesia e amabilità con cui ci han
no ospitato. Gradita è stata anche la sorpresa di incon
trare una signora milanese come interprete che ci ha aiu
tato a sentirei a nostro agio in un ambiente con abitudini 
così diverse dalle nostre. 



S.A.S. DI FORTUNA L. & C. 

20035 LISSONE· VIA SALVATORE DI GIACOMO- TEL. (039) 483498 - Telefax 039-461286 
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MEETING QUALITÀ 
ALLAOCEAN 

Il 13 luglio presso lo stabilimento OCEAN spa di Verola
nuova la presidenza deii'ANCCEM si è incontrata con 
una qualificata rappresentanza dei servizi della azienda 
interessati ai problemi della qualità. L:obiettivo della riu
nione è stato l'illustrazione del lavoro che l'associazione 
ha fatto e della documentazione preparata e diffusa tra i 
mollifici associati, per la impostazione e introduzione del 
piano della qualità nel mollificio. 
Nel confronto delle rispettive esigenze, come già avvenu
to nei precedenti incontri con altre industrie dell'auto e 
dell'elettrodomestico, si sono discussi i criteri di controllo 
in processo che consentono di utilizzare griglie di accet
tazione meno severe e ugualmente affidabili, ma con co
sti inferiori per il mollificio. 
l riferimenti più frequenti sono stati fatti alla progettazio
ne, ritenuta a ragione il punto che definisce la qualità del 
componente attraverso le specifiche e le prescrizioni più 
adatte ad individuare le esigenze effettive di impiego del 
componente stesso e la sua collocazione in una delle 
cinque classi della specifica Anccem. 
Hanno partecipato per I'ANCCEM il dr. Angelo Petri Ga
gnola, Piero Longoni, Adriano Visentin e G.B. Manenti e 
per la . OCEAN l'ing. Valsecchi direttore di produzione, 
Chierici, Bellotti, Soncina e Panizza. Al termine i parteci
panti hanno riconosciuto l'utilità di questi incontri per 
chiarire i punti di attrito nell'applicazione dei sistemi di 
qualità costruiti su criteri generalizzati che richiedono al
l'atto pratico degli adattamenti di forma. 

UNIFICAZIONE 

NORME ITALIANE 

UNI 9195 (88): Rosette elastiche spaccate - Serie 
pesante - Dimensioni e caratteristiche meccaniche 

PROGETTI DI NORME INTERNAZIONALI 
(ISO/DIS) 

8458-1: Steel wire tor mechanical springs - Part 1 : 
Generai requirements 
8458-2: Steel wire tor mechanical springs- Part 2: 
Cold-drawn carbon steel wire 

NUOVE NORME 
DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

EURONORM 151-86/Parte 1 a: Filo per molle di ac
ciaio inossidabile- Condizioni tecniche di fornitura 
EURONORM 151-86/Parte 2a: Nastro per molle di 
acciaio inossidabile - Condizioni tecniche di torni
tura 
EURONORM 168-86: Prodotti siderurgici - Docu
menti di controllo - Contenuti 

IN USA 
OTTO ANNI 
DOPO 

Sono passati otto anni dalla precedente visita dei mollifi
ci italiani a mollifici americani. 
A Chicago la delegazione deii'ANCCEM si incontrerà 
con una delegazione della Spring Manutacturers Asso
ciation per confrontare le rispettive soluzioni dei sistemi 
qualità interni dei mollifici, la generalizzazione dei proce
dimenti di controllo, le procedure di accettazione concor
date con i committenti e con i fornitori di materia prima. 
La visita a sei mollifici nelle aree industriali di Chicago e 
Detroit ci consentiranno di confrontare sul campo, le no
stre tecnologie con quelle attuali dei mollifici americani e 
potremo pure riscontrare le eventuali differenze rispetto 
al1980. 

PROGRAMMA VIAGGIO U.S.A. 
DAL 29 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 

29 Ottobre: 
30 Ottobre: 

31 Ottobre: 

1 Novembre: 

2 Novembre: 

3 Novembre: 
4 Novembre: 

5 Novembre: 
6 Novembre: 
7 Novembre; 

Partenza da Milano Malpensa per Chicago. 
V1s1ta gu1data con interprete della città compreso 
pranzo di mezzogiorno per tutti. 
La delegazione visita American Spring & Wire 
Spec1alty Company al mattino. 
La delegazione visita Automatic Spring Coiling 
Company al pomeriggio. 
Il gruppo turistico ha un programma turistico gui· 
dato con interprete. 
La delegazione si divide in due sottogruppi al 
matt1no, un sottogruppo visiterà la Perfection 
Spring_ & Stamping Corporation, un sottogruppo 
v1s1tera la Jackson Spring & Manufacturing Com
pany, al pomeriggio la delegazione si incontrerà 
con delegazione SMI e seguirà cena al Meadows 
Club. 
Il gruppo turistico ha un programma turistico gui
dato con interprete. 
La delegazione visita Spring Technologies al mat· 
t1no,_ la delegazione visita Peterson Spring al po· 
mengg1o. Pranzo o cena offerta dalla Direzione 
della Peterson American Corporation. 
Il gruppo turistico avrà giornata libera a Detroit. 
Trasferimento a San Francisco e tempo libero. 
Visita guidata con interprete della città di San 
Francisco compreso pranzo di mezzogiorno per 
tutti. 
Giornata libera a San Francisco. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. 
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata. 



s. a. s. 

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA 
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili : 
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55Si8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMIO: dal r:jJ mm. 2 al r:jJ mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei r:jJ da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

l. T. A. spa 

FILI DI ACCIAIO PATENTATO 
TRAFILATI LUCIDI, 
FOSFATATI, ZINCATI 

I.T.A. spa 
Via Lago Vecchio 20 
24032 CALOLZIOCORTE (BG) 
Telefono 0341/641.691 r.a. 
Telex 341280 ITA-1 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 



La sfida della qualità 

NORME INTERNAZIONALI 
PER LA GESTIONE E CERTIFICAZIONE 
DELLA QUALITÀ 

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE 
NELLA SERIE DI NORME INTERNAZIONALI 
ISO 9000 UNI EN 29000 

Questi Standard Internazionali non hanno lo scopo di 
unificare i sistemi di qualità in atto, ma possono essere 
usati sia nelle situazioni non contrattuali, sia nelle situa
zioni contrattuali. 
La serie degli Standard Internazionali ISO 9000 fino a 
9004 incluso, costituisce la razionalizzazione dei molte
plici standard del sistema qualità in uso e delle linee di
rettive che fanno da complemento ai requisiti indicati nel
le specifiche tecniche. 
«Specifiche>>, sono le richieste e prescrizioni tecniche 
del committente, raccolte in uno o più documenti , che 
fanno parte del contratto di acquisto. 
Il cliente ha la necessità di avere fiducia nelle attitudini 
dell'impresa a fornire la qualità desiderata. L'azienda 
deve essere organizzata in modo da ridurre, eliminare e 
soprattutto, prevenire la difettosità dei prodotti. Il siste
ma qualità deve essere adatto alla azienda come tipo di 
attività e deve avere un costo ottima/e. 
È necessario che l'azienda fornisca la prova obiettiva, 
sotto forma di informazioni scritte, riguardo alla qualità 
dei processi e assicuri la applicazione della politica del
la qualità da essa definita in un documento. 

ISO 9004 
4.3 L.:azienda deve definire gli obiettivi della qualità in un 
sistema che comprenda l'organizzazione, la responsabili
tà, le procedure, i processi, le risorse messe a disposi
zione, per realizzare gli obiettivi prefissati. 
5.2.2 La responsabilità e l'autorità delegate a ciascuna 
attività devono essere sufficienti, indipendenti e tese a 
identificare i problemi di qualità effettivi e potenziali, e 
alla messa in atto di misure di rimedio preventive, come 
istruzioni, controlli, verifiche periodiche, effettuate da per
sonale addestrato appositamente. 
5.2.5 Le procedure devono essere scritte ed esprimere 
in modo semplice, non ambiguo, comprensibile, i metodi 
da usare ed i criteri da soddisfare. 
5.3.2 Il documento principale usato per instaurare un si
stema qualità è il «Manuale della Qualità» nel quale è 
descritto il piano aziendale della qualità. 
8.2.2 La progettazione e l'archivio documenti devono for
nire dati tecnici chiari, precisi , completi sulle modalità di 
esecuzione, verifica della conformità del prodotto e re
quisiti ben specificati , i criteri di accettazione e le istru
zioni contro un uso improprio. 
8.5.2 Le specifiche dei processi e dei materiali devono 
essere coerenti con la fabbricabilità del prodotto e con la 
sua idoneità all'uso. 
9.1-9.2 L.:approvvigionamento dei materiali deve essere 
programmato e controllato e il committente deve stabilire 
una stretta collaborazione con ogni fornitore per evitare 
e risolvere le controversie riguardanti la qualità che pos
sono riferirsi ai requisiti delle specifiche, ai disegni e alle 
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WOLPERT ··1:· 

Prova molle 

La soluzione su misura 

@ 
AMSLER 

. Agente 
per l'Italia : 

Ad esempio, per il controllo automatico 
delle sospensioni per auto, la macchina 
automatica PROBAT PROGRAMAT 
AHSF 101, che, in un solo ciclo, assesta, 
prova e seleziona le molle. 
Forza di assestamento e prova : 20 kN. 
Una perfetta soluzione per controlli 
di qualita al1 00 % grazie alla resa di 
800 pezzi/ora. 

Richierdere informazioni a: 

Serafini S. p. A. 
Via M. Macchi 42-20124 MILANO 
tf. 02-6 70 6212 (5 linee ric. autom.) 

AMSLER OTTO WOLPERT- WERKE GMBH 
lndustriestraBe 19, Postfach 2114 80 
D-6700 Ludwigshafen, Te l. (06 21) 69 07-0 
Telefax 06 21 / 69 07-160, T x. 4 64 705 testa d 
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condizioni di fornitura, contenuti nei documenti di acqui
sto. 
9.4 Deve essere chiaramente definito il concetto e la 
realizzazione (metodi) della garanzia di qualità applicabi
le tra committente e fornitore. 
9.7 l controlli devono essere prescritti tenendo sempre 
presente il costo totale. 
10.1 La pianificazione dei controlli in produzione deve 
garantire che tutto proceda secondo le successioni pre
determinate. Le operazioni di produzione devono essere 
specificate mediante istruzioni di lavoro documentate, 
devono essere effettuati rilievi sulla capacità tecnica dei 
processi e devono essere definiti gli standard di fabbrica
zione, badando a tenere collegati i controlli in processo 
con le specifiche relative al prodotto finito . 
11.2 La rintracciabilità del materiale, dei semilavorati e 
dei prodotti finiti deve essere assicurata mediante iden
tificazioni che si possono ricollegare alla identificazione 
iniziale. 
13.1 Si deve programmare la verifica periodica delle ap
parecchiature, calibri, sensori, usati per i controlli e così 
pure le maschere ed attrezzature per i rilievi e i procedi
menti di prova. 
14.1 Qualora si riscontrassero delle «non conformità» su 
materiale, componenti o prodotti finiti, i lotti presunti non 
conformi, devono essere esaminati secondo apposita 
procedura scritta, per determinare se devono essere ri
parati, rilavorati, declassati o scaricati. 

La eventuale decisione di utilizzare ugualmente il prodot
to deve essere accompagnata da deroga autorizzata, 
ma devono essere prese misure appropriate per impedi
re il ripetersi di non conformità. 
15. L'azione correttiva inizia con l'identificazione del pro
blema di qualità e implica la adozione di riparazioni, rila
vorazioni o la eliminazione e si conclude con la valuta
zione dell'effetto sui costi , la sicurezza, la affidabilità e la 
ricerca delle cause. 
15.7 Devono essere messe in atto verifiche dei processi 
e delle procedure al fine di prevenire la ricorrenza del 
problema. 
17.1 Il sistema di gestione della qualità deve esigere l'i
dentificazione, il raggruppamento, la schedatura, la ar
chiviazione, la conservazione, le ricerche e la eliminazio
ne della documentazione relativa alla qualità. 
18 Il personale addetto alla qualità deve essere adde
strato e motivato intorno alla importanza di questo servi
zio. 

Conclusione per committenti 
e per fornitori 
Adeguarsi con le procedure scritte, la modulistica e il gi
rocarte a queste prescrizioni , non sarà facile . Bisognerà 
inoltre tenere presente che «l'adeguamento» dell'azien
da dovrà essere conforme ~ interpretazioni e applicazio-

TRAFILATI PATENTATI UNI3823 PER 
L'INDUSTRIA DELLE MOLLE 

Fili di acciaio classe A B C UNI3823 
da 0 1,4 a 0 12 mm. 
Barre raddrizzate da 1,5 a 10 mm 
con lunghezza max 4 m. 

Via Campagnola. 37/39- Tel. (0341) 681679 L 
Sede Amministrativa e Stabilimento : 
22057 OLGINATE (CO) 



ni già sperimentate ed acquisite nelle grandi industrie 
multinazionali. 
Ma la qualità del prodotto e del modo di fabbricarlo (pro
cesso) non è l'unico obiettivo delle norme internazionali. 
Esse parlano di qualità del progetto intendendo disegni 
quotati correttamente secondo quanto viene effettiva
mente accertato dal controllo di entrata. Parlano di quali
tà dell'ordine intendendo la chiara descrizione di quanto 

Per i disegni di molle, la completezza delle prescrizioni 
eviteranno rischiose interpretazioni o dannosi ritardi per 
tardive richieste di chiarimenti. È necessaria l'indicazio
ne di tolleranze accettabili e già accettate, anche se fuori 
progetto, dal controllo di accettazione, evitando così lo 
stravolgimento del rapporto tra committente e mollificio. 
Il progettista deve progettare la molla secondo i parame
tri della Norma UNI 7900 evitando di richiedere presta
zioni eccedenti il limite di sicurezza, che determina ades-
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e come richiesto ed escludendo le approssimative ed 
equivocabili richieste di fornitura «a campione>>. 
È evidente che la introduzione dei sistemi qualità provo
cherà non pochi cambiamenti anche nel modo di acqui
stare i prodotti e di confermare l'ordine ricevuto, riducen
do la discrezionalità delle interpretazioni dei dati inade
guati, applicata fino ad oggi. 

so responsabilità del produttore per danni derivanti da 
rotture del componente per difetti la cui imputazione di
venterà compito del magistrato. 
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Fig . 8 - Rappresentazione grafica e dati costruttivi della molla eli
coidale cilindrica a compressione : 
a) molla con terminali molati; 
b) molla con terminali solamente accostati. 

JP,,N ±Jr N/mml 

lPz ,N ±l 'Z'm.o,.t N/mm1 

MOLLA Il COMPRCSSIONE: da/, 

d~melro dtl filo 
m.;len~le COIIDIZIONI /JI ESERCIZIO 

diJmelro ~dio Dm 

d1-_melro esterno lJe mm :!:: enlr.; in foro ti> 
dtdmelro i~rno D< 

lvnghezu h~r.; L, 

lvnghezu J blocco ,, 
pnmJ Ivng~z.u d, JJvoro L, 

pnmo CJriCo P, 
~condJ km9?e~ dt IJvoro L, 
t-'cc~""=--,--,--;-:=-t;'--t---J-::'kg:-+-----1 PROTCZIONC SVPCRF/CIC. 

~condo c.;nco P, '<9 :t vermcialur.; 
.SpirevMi 
spirtt lol.Jli (i .. 1,5) 

cost .• mte el.lsiù:.; 

~$SATl/12A DC.GLI SPI&OU SE.NSD lJI AWOLt;IMENTO 

su & O indifferente D 
su Dt O destro D 
es~miti .;rrol011dai-O .l/mslro O 

brundvr.; 
zinc.1lvr.d 

NB: noo e.· necessqrfo con:pi_~re lvlli i r:/Jti indi. 
cJliVI ~rene· O!J!i vtt?iolo in piU .;vmenl.; 11 
prezzo de/W mOlla,"'* IJesecu.z/one ed 11 
co/l.;vdo del).; ma/W ~r.;nno f.X/1 st:Jio ~ 
do i d.:ili richiesti. 
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM ANNO 1987 
Abrasivi MAGNI S.r.l. -Via Palladio 5 
20135 Milano - Tel. 02/5513945- Telefax 02/546833 
Acciaierie Ferriere Lombarde Falck spa 
Via G.E. Falck 63 
20099 S. San Giovanni (MI) - Tel. 02/24901 
Telefax 02/2428830- Tlx 321834 
Mollificio ADIGE S.r.l. - Via Schiapparelli 25 
37136 Verona- Tel. 045/504992-504664 
Trafiliera ALDÈ FILO S.p.a. - Corso Promessi Sposi 38 
22053 Lecco (CO)- Tel. 0341 /361092 
ARIGOSSI Meccanica S.n.c. -Via Matteri 29 
22014 Dongo (CO) - Tel. 0344/81375 
Mollificio ASTIGIANO S.n.c.- Via Pavione 2 
14014 Cortiglione d'Asti (AT) -T el. 0141/765214 
Mollificio BACCHETTI S.n.c. - strada Nona 58, Z. l. 
35100 Padova- Tel. 049/773997 
R. BERGER & C. S.p.A. - Piazza 8 Novembre, 6 
20129 Milano- Tel. 02/279200, Tlx 312229 
BOBBIO Meccanica S.r.l. -Via Giotto 8 
22069 Rovellasca (CO) - Tel. 02/96343291 
Tlx 316039, telefax 02/96344354 
Mollificio BORRONI S.r.l. -Via Gramsci 148 
20099 Sesto San Giovanni (MI)- Tel. 02/2482727 
Mollificio BORTOLUSSI S.r.l. -Via Trieste 93 
33080 Fiume Veneto- Tel. 0434/959020-958917 
Mollificio CAGNOLA S.p.A. -Via Besozzi 10 
20035 Lissone (MI)- Tel. 039/481335- Telefax 039/465385 
Mollificio CAPPELLER S.a.s. - Z. l. Cartigliano 
36050 Cartigliano (VI) - Tel. 0424/829241 
Mollif. CECCHI S.r.l. - Via Madonna del Pagano 33 
50142 Firenze - Tel. 055/781741 , Tlx 570613 ICERFI 
Mollificio COEL S.n.c. -Via Sonna 8 
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785205 
Mollificio CONTE S.r.l. -Via Monte Grappa 92 
10146 Torino- Tel. 011/767910- Telefax 011 /740172 
Mollificio FIORETTI S.r.l. -Via Jesina 44 
60022 Castelfidardo (AN) - T el. 071 /789656 
Mollificio F.M. - s.a. 
6911 Bedano (Lugano)- Tel. 004191 /933454/55 
Mollificio GARDESANO S.p.a. - Via Meccanica 14 
Z.l. Basson 
37139 Verona - Tel. 045/8510066 
Tlx 480481 APIVER 83- Telefax 045/8510012 
GARPHYTTAN S.r.l.- Via della Rocca 35 
10123 Torino- Tel. 011 /835083 
Tlx 213569 SALVO l- Telefax 011 /835083 
Mollificio GARZONIO e C. S.n.c. -Via Galilei 5 
21019 Somma Lombardo (VA) -Te l. 0331 /256451 
Tlx 333660 GARMOL l 
GRUPPOFORNITURE S.a.s. -Via Zamboni 107 
25126 Brescia - Tel. 030/57105 - Telefax 030/58080 
Tlx 301084 APIBS GRFOR 
KORADI Costruzioni meccaniche 
22010 Gera Lario- Tel. 0344/84125- Tlx 380847 
Telefax 0344/84684 
lmp. Molle GIUDICI -Via Asiago 55 
20128 Milano - Tel. 02/2550751 - Telefax 02/2550754 
Mollificio I.S.B. S.n.c. -Via Grandi 3 
40013 Castel Maggiore (BO) -T el. 051 /714304 
Trafilerie I.T.A. S.p.a. -Via Lago Vecchio 20 
24032 Calolziocorte (BG)- Tel. 0341 /641691 - Tlx 341280 

Mollificio ITALIANO s.a.s. - via Rimini 8 
10153 Torino - Tel. 011 /830608 
Trafilerie I.T.A.S. S.p.a. -Via Brennero 24 
46100 Mantova- Tel. 0376/371701 - Tlx 304406 
Mollificio P. LAMPERTI - Corso Repubblica 79 
21019 Somma Lombardo (VA)- Tel. 0331 /244115 
Trafileria LECCHESE S.r.l.- Via Campagnola 37 
22057 Olginate (CO)- Tel. 0341/681679 
Mollificio LEGNANESE S.r.l. -Via Vivaldi 7 
20025 Legnano (MI) -T el. 0331 /504035 
Mollificio LOMBARDO S.r.l. -Viale D'Annunzio 1 
20123 Milano - Tel. 02/89409841 - Telefax 02/89409575 
MOLE MAB S.p.a. -Via provinciale 
25050 Ome (BS) - Tel. 030/622161 - Tlx 300418 
Mollificio MANTOVANO S.n.c. - str. Mantova 37 
46030 Romanore Borgoforte (MN) - Tel. 0376/521260 
Mollificio MEVIS S.p.a. -Via Borgo Tocchi 
36027 Rosà (VI)- Tel. 0424/85178- Tlx 480884 
Mollificio MIGLIAVACCA S.r.l. -Via Accademia 60 
20132 Milano- Tel. 02/2619235- Telefax 02/2829573 
Mollif. MODENESE LANDI -Via Kennedy, Torrazzi 
41100 Modena- Tel. 059/250465 
Mollificio OLMA- Via Val della Torre 60 
10149 Torino- T el. 011 /210944 
O.M.D. Off. meccanica S.p.a. -Via Statale 193 
22013 Domaso (CO)- Tel. 0344/95196- Tlx 380179 
Telefax 0344/96093 
Mollificio OMEA- Largo Sempione 166/bis 
10155 Torino- T el. 011 /852713-853836 
Mollificio OPPIZZI di Monti e C. -Via Vigevano 9 
20144 Milano - Tel. 02/8353253 
Mollificio PADANO S.r.l. -Via Industria 17 
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) -T el. 051 /455422 
Mollificio PAGNIN F.lli - S.n.c. -Via Marconi 10/A 
35030 Caselle di Selvazzano (PD) 
Tel. 049/630156-631516 
Mollificio ind. PERSICETANO S.p.a. 
Via Castelfranco 16 
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. 051 /821141-824172 
Metallurgica PESSINA ACCIAI S.p.A. -Via P. Borsani 
21042 Caronno Pertusella (VA) - Tel. 02/9650792 
Tlx 351004 PESACC l 
Trafilerie PONZIANI S.p.a. - via Buozzi 4 
22040 Sirone (CO) -Te l. 031 /850050 - Tlx 380494 
Mollificio RIZZATO M.- Strada Prima, 85 Z.l. 
35129 Padova - Tel. 049/774393 
Mollificio ROMAGNOLI E. S.n.c. -Via Bergamo 1 
20093 Pioltello (MI) - Tel. 02/2133261 - Fax 02/92160641 
SANDVIK ITALIA S.p.a. -Via Varesina 184 
20156 Milano- Tel. 02/30705 
Mollificio SCALIGERO -Via Nazionale 55 
37036 S. Martino B. Albergo (VR) - Tel. 045/990122 
Simplex RAPID S.r.l. -Via Bianconi 8 
20139 Milano- Tel. 02/5693546- Tlx 312681 
Telefax 02/5398508 
Mollificio ind. STAR S.r.l. -Via Roma 178-206 
27028 S. Martino Siccomario (PV)- Tel. 0382/498447 
Telefax 0382/498144 
Mollificio VALLI M.- Via Ceserio 37 
28040 Oleggio Castello (NO) - Tel. 0322/53173 
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1. MOLE ABRASIVE per: • sgrossatura e sbavatura • rettifica in piano con mole a 

1BRASIVI • 

• affilatura di utensili, a mano 

• affilatura di utensili, a 
macchina 

• rettifica in tondo esterna fra 
le punte 

• rettifica in tondo esterna 
senza centri 

• rettifica in tondo interna 

• rettifica in piano con mole a disco 

Rappresentante in esclusiva 
per l'Italia 

tazza e ad anello 

• rettifica in piano con settori 

• affilatura di seghe 

• troncatura di acciaio 

• troncatura ·di materiali non 
metallici 

• molatura del vetro 

• molatura pietre e cemento 

• 
• 

• • • • • • • 
• • • 
• • • 
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2. MOLE SPECIALI PER 
SETTORE MOLLIFICI 

3. MOLE AD ALTE VELOCITA' 
PER CONDIZIONI SPECIALI 
DI LAVORAZIONE 

4. MOLETTE MONTATE 
SU PERNO D'ACCIAIO 

5. MOLE CON INSERIMENTO 
DI DADI 

6. SEGMENTI ABRASIVI 
7. LIME ABRASIVE E PIETRE 

«HONING» 
8. RAVVIVATORI 

magn1 s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tel. (02) 54.69.946- 57.39.45. telex 333808 magnì I 



tecnologia italiana d'avanguardia 
5/MPLEX-RAP/D 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via C. Bianconi, 8 · 20139 MILANO lltalyl 
Te l. <021 5693546 · 7 · 8 
Telex 312681 Slmple 1 · Telefax <021 5398508 


