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Problemi di produzione? Costi utensili? Produzione alta? Autocontrollo? 

La risposta: Avvolgere- torsionare- piegare 
al centro universale CNC: Tipo FTU/2 

Diametro di lavoro 0,2-2,2mm 
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Nel 1980 entrai a fare parte di una commissione per le norme tecniche 
sulle molle. 
Mi resi subito conto che gli altri delegati, di tre grandi mollifici, conside
ravano solo due tipi di prodotto richiesti da un solo settore merceologico: 
l'automobile. 
Feci presente che si trascurava con quella norma, la maggior parte della 
domanda di molle proveniente dal mercato. Mi seguirono con riluttanza. 
Ne/1983 vidi in Giappone i sistemi qualità applicati nei mollifici e compresi 
che in Italia avremmo dovuto occuparci di qualità con più attenzione. 
Oa/1985 è iniziata la pressione delle industrie nucleari, militari, aeronau
tiche, automobilistiche, sui fornitori per modificare il concetto tradiziona
le di qualità fondato sulla selezione e per introdurre la qualità fabbricata 
insieme con il prodotto. 
Alcuni mollifici si stanno adeguando di malavoglia alle ingiunzioni dei 
pochi grandi committenti ed io ho proposto alla ANCCEM di anticipare le 
richieste di altri 1000 committenti, predisponendo una "Guida" alla qualità 
delle molle. 
Lo studio della"Guida" alla qualità delle molle rese evidente che il 
problema non era certo solo italiano, ma europeo e incominciammo ad 
incontrarci ne/1986 a Dusseldorf e a Menaggio, ne/1987 a Parigi, nel 
1988 a Ousse/dorf e a Nizza. 
La Direttiva CEE sulla responsabilità del produttore ci confuse le idee per 
due anni. Poi chiarimmo il concetto di rischio extracontrattuale e rischio 
contrattuale e la questione venne abbandonata perchè nessuno ne parlò 
più. Fu un errore? 
Ora siamo liberi di parlare di qualità secondo le norme internazionali ISO 
9000 perchè queste norme sono state pubblicate ne/198 7 e si conoscono. 
A questo punto è necessario chiarire la differenza tra qualità soggettiva, 
che riguarda le aziende e il/oro modo soggettivo di produrre, e la qualità 
oggettiva che riguarda la molla, il suo impiego e il suo servizio. 
Penso di essere riuscito a chiarire che la nostra proposta non si riferisce 
a una "Guida" per valutare il mollificio e classificare il suo modo soggettivo 
di produrre le molle. Le norme ISO 9000 prescrivono anche questo, ma 
è un compito che non compete alle associazioni. 
La "Guida" per le molle, serve ai nostri clienti per dirci a quale classe 
appartiene la loro molla e quali prescrizioni essi devono scrivere su/loro 
disegno, sull'ordine e sulla loro procedura del controllo di accettazione, 
perchè l'acquisto avvenga secondo le prescrizioni delle ISO 9000 e la 
molla corrisponda alle loro effettive esigenze di uso. 
La "Guida" dovrà dare anche a noi le indicazioni sulle norme di riferimento 
per la definizione dei requisiti dell'acciaio, del filo, del nastro per molle, 
perchè anche noi dobbiamo fare ordini di materia prima prescrivendo che 
cosa vogliamo e che cosa non vogliamo, come prescrivono le norme ISO 
9000. 
Ci sono in Europa mollifici che non hanno questi problemi? 
In Giappone abbiamo visto mollifici con il 75% della produzione per un 
solo cliente e i/1 00% della produzione per un solo settore merceologico: 
l'automobile. 
Anche in USA abbiamo visto la stessa cosa. 
Per queste aziende il problema della "Guida" non esiste perchè il 
committente determina tutto lui. 
Ma non è così per tutti. 
l mercati di approvvigionamento della materia prima per i mollifici sono 
l'Europa. l mercati di approvvigionamento di molle dei nostri clienti sono 
l'Europa e gli altri continenti. 
Ecco perchè noi siamo qui oggi e perchè noi italiani vi chiediamo di 
collaborare a perfezionare questa "Guida" che deve nascere europea, 
perchè possa diventare un utile strumento di lavoro per tutti e una 
affidabile espressione di efficienza di un importante settore dell'industria 
meccanica europea. 
Mi auguro che riusciamo a costruire i collegamenti che fino ad oggi sono 
stati mancati, per lavorare insieme nell'interesse di tutti. 
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EUROPEAN SPRING FEDERATION 
ALLA RIUNIONE DI PARIGI DEL 27 OTTOBRE '89 LE DELEGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI EUROPEE 
DELLE INDUSTRIE MOLLIFICIE APPROVERANNO LO STATUTO DEFINITIVO DALLA FEDERAZIONE 

La storia della Federazione europea delle Associazioni 
dei mollifici comincia ne/1984, dopo incontri informa/i tra 
i presidenti delle Associazioni promossi dal cav. G.B. 
Manenti, allora presidente deii'ANCCEM, con il primo 
Symposium Europeo a Menaggio cui seguono Conve
gni a DDsseldorf, Parigi, ancora a Dusseldorf, Nizza e 
Sheffield nell'aprile 1989, dove di comune accordo le de
legazioni delle Associazioni VDFi tedesca, SNFR fran
cese, ANCCEM italiana e SFBSM svedese, concordano 
sulla nomina di mr. John A. Bennett come Honorary 
Secretary della Europea n Spring Federation, con l'inca
rico di preparare lo Statuto e il primo piano di lavoro della 
Federazione. 
Il compito del Segretario è apparso subito difficile per le 
differenze di capacità contributiva delle Associazioni 
aderenti, differenze emerse nelle riunioni di Koblenz in 
giugno, Milano e Parigi in settembre, differenze che 
verranno definite nella riunione dei presidenti a Parigi 
verso al fine di ottobre 1989. 

Il presidente di SNFR mr. Jean Boulay e il presidente di 
ANCCEM dr. Angelo Petri Gagnola. 

La sala riunioni del Symposium Europeo dei fabbricanti di 
molle a Menaggio. 

Le laboriose trattative di corridoio di Dusseldorf. 



LAMINAZIONE TEMPRA 

NASTRI ALTO BASSO CARBONIO, LEGATI, INOX 
C45 - C60 - C70 - 100Cr6 - 50 Si7- 50CrV4 - AISI CL. 300/400 

RESISTENZE- DUREZZE- FINITURE A RICHIESTA 

CON CERTIFICAZIONE 

21042 Caronno Pertusella (Va) - Via Privata Borsani- tel. (02) 965.07.92 r.a.- telex 351004- telefax 02/9657704 

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 - T el. (0341 ) 681679 L 
Sede Amministrativa e Stabilimento: 
22057 OLGINATE (CO) 



Il sig. Koradi e il presidente di VDFi dr. B. Schroer. 

La delegazione italiana al primo convegno di Dusseldorf. 

l faticosi dialoghi trilingue. 
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La delegazione italiana al secondo convegno di Dusseldorf. 

Il presidente di ANCCEM dr. A. Petri Gagnola e il presidente di 
VDFi dr. B. Schroer. 
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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 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
lnox (AISI 302- 304- 316), Bronzo 

Richiedere il disco di dimostrazione 
o l'opuscolo illustrativo. 

~"l-l L r n L" 
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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 
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IL CONVEGNO EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI 
DELLE INDUSTRIE DELLE MOLLE A SHEFFIELD 

Relazione di A.M. Sanderson 
l membri della Federazione inglese molle elicoidali erano fin 
dall 'inizio molto avanti per quanto riguardava investimenti sia 
in attrezzature che in personale professionale, in tale misura 
che più di 300 relazioni di ricerca trattarono esaurientemente 
argomenti altamente teorici ed altri completamente pratici e 
della più alta qualità, vennero presentate. 
l fondatori di SRAMA si sono anche dimostrati avveduti nell 'in
coraggiare l'appartenenza all'Associazione come membro
socio non solo per i fornitori all'industria mollificia ma anche per 
compagnie fuori del Regno Unito ed inoltre le informazioni 
concernenti le ricerche sono sempre state trasmesse solo ai 
membri e soci . Ciò secondo noi ha incoraggiato l'industria 
inglese delle molle a competere su delle basi tecnologiche al 
più alto livello, basi qualitative e di servizio a favore del cliente, 
piuttosto che considerare la molla come un prodotto a buon 
mercato, risultato di una tecnologia di secondo ordine. Ed è 
pure la mia opinione personale che si deve alla linea di 
condotta di apertura verso idee nuove e membri di altre 
nazioni, assieme al modo in cui SRAMA non ha mai appoggia
to misure protezionistiche, se la capacità dell 'industria britan
nica di competere sui mercati mondiali ne è stata rinforzata. 
l cambiamenti nella Comunità europea previsti per il 1992 

Relazione di J.A. Bennett 
Ricerche cooperative europee sull 'industria mollificia. 

Questa relazione riguarda solo i programmi cooperativi di 
lavoro nella tecnologia delle molle in Europa. Questo docu· 
mento non tratta ne delle ricerche fatte all 'interno da compa· 
gnie individuali ne delle ricerche sponsorizzate da mollifici con 
agenzie esterne . Questo documento cercherà di identificare, 
nella misura in cui ne è a conoscenza l'autore stesso, i 
programmi di lavoro in collaborazione concernenti la tecnolo
gia delle molle eseguiti attualmente, per poi discutere la 
desiderabilità e la praticabilità di un programma di lavoro 
europeo riguardante lo stesso tipo di tecnologia. Prima di 
iniziare questa relazione dovremmo però chiederci il perchè di 
tale collaborazione, e quali sono i vantaggi. 

Vantaggi della collaborazione europea per la tecnologia 
mollificia 

Come ho detto nel corso delle riunioni precedenti relative alle 
Associazioni mollifici dobbiamo renderei conto ed essere 
preparati a una minaccia possibile per l'industria mollificia 
europea, minaccia proveniente dall 'estremo oriente e possibil
mente anche dall 'America del nord . Le industrie mollificie 
dell 'estremo oriente, dell 'America del nord e quelle europee 
hanno la stessa struttura. L'industria dell 'estremo oriente è 
dominata ed in larga misura controllata dall'industria mollificia 
giapponese. L'industria nord americana è ben integrata, 
mentre l'industria europea non lo è affatto. Collaborando 
insieme l'industria mollificia europea sarebbe all 'avanguardia 
nel mondo. 
Il motivo per il quale tale collaborazione è della massima 

stanno ora producendosi e inoltre l'unificazione delle norme e 
l'eliminazione delle barriere saranno presto un fatto reale per 
noi. L'industria mollificia e quella dei nastri e fili metallici per 
molle sono piccole industrie che dipendono dall 'industria pro
duttrice dei metalli , più importante per ciò che riguarda il suo 
approvvigionamento e da grandi industrie che fanno uso di 
molle come l'industria automobilistica e di elettrodomestici 
come clienti. 
La nostra industria non possederà mai l'importanza politica o 
finanziaria di questi nostri partners così importanti ed il grado 
di influenza che potremmo avere, sarebbe grandemente ridot
to se non partiremo tutti con una voce sola come produttori di 
molle europei , piuttosto che come gruppi campanilistici nazio
nali. 
E secondo me è adesso l'ora di agire. Dovremmo muoverei 
presto per avanzare nuove norme per molle e materiali per 
molle per il 1992. Dovremmo proseguire con proposte di 
qualità tecnica dettagliate per la fabbricazione delle molle e 
cercare ogni possibilità per commercializzare i nostri prodotti 
come prodotti di alta tecnologia, come tali sono considerati da 
noi stessi . Dobbiamo farlo con determinazione, ma ancora più 
importante con convinzione, con sollecitudine per l'industria 
europea in generale e con un impegno totale e comune se 
vogliamo che i nostri sfdrzi siano coronati da successo. 

importanza è che, secondo la mia esperienza personale, è 
molto più facile collaborare su progetti tecnici che commerciali . 
Una collaborazione coronata da successo su progetti di ricerca 
lontani dai mercati, può spesso essere un'introduzione a 
collaborazioni su progetti più delicati. 
La ricerca è come la chiave di cambiamento tecnologico. 
Senza ricerche ne sviluppi la nostra industria tende a diventare 
statica e perciò vulnerabile. 
Le ricerche sono costose e se fatte in collaborazione, fanno 
senso economico. Questo fatto è ormai dimostrato nella nostra 
nazione. 
E allora perchè dire di no alle ricerche cooperative europee. 
Quest'ultimo punto è stato riconosciuto dalla CEE a Bruxelles 
la quale ha sviluppato un certo numero di progetti per incorag
giare la ricerca oltre le frontiere europee. 

Stato attuale delle ricerche collaborative nella tecnologia 
mollificia 

Questa relazione tratta delle strutture e dei programmi di lavoro 
attuati in Germania, Francia, Inghilterra. Non ho notizia di 
ricerche in Italia. 

Ricerche cooperative in Germania 

Il metodo di avviamento di questi progetti di ricerca in collabo
razione in Germania è come segue: l'Associazione mollifici 
tedeschi identifica un campo nel quale è interessata a fare 
ricerche. Essa si mette allora in contatto con l'Università 
appropriata a cui viene richiesto di formulare dei progetti di 
ricerca. Tali progetti vengono in seguito sottomessi al Comitato 
AIF, e se concordato, il lavoro di ricerca viene svolto presso la 
stessa Università. Il Governo tedesco provvede allora per il 
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Il FORNI E IMPIANTI 
PER L'AUTOMAZIONE NEl TRA TI AMENTI TERMICI 
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FORNI serie TURBOMAX 

La fotografia qui sopra rappresenta un 
forno ad aria calda circolante della serie 
TURBOMAX, con trasporto dei pezzi a 
mezzo nastro, larghezza mm 800, impie
gato per stabilizzazione di molle, rinveni
mento di minuteria, distensione dopo la
vorazione a freddo (ad. es. imbutitura). 

Il riscaldo è ottenuto a combustione gas
sosa, con bruciatori tipo nozzle-mix a di
luizione, secondo un circuito fumi di ns 
particolare ideazione, che consente 
grande precisione anche per utilizzo a 
temperature relativamente basse (200 
o q. 

A evitare inutili sprechi di energia, il nastro 
trasportatore è mantenuto sempre caldo, 
rimanendo permanentemente all'interno 
del corpo riscaldante (serie OCE = Otti
mizzazione Consumi Energetici). Accanto a queste esecuzioni per applica

zioni speciali, la SIB costruisce la serie: 

- TURBOMAX CF.AN/L "OCE"- forni elet
trici mobili, a nastro trasportatore, in di
retta connessione con la macchina for
matrice (vedere foto qui sopra). 

- VITURBOMAX- forni elettrici mobili, per 
stabilizzazione di molle, con avanza
mento dei pezzi mediante vibrazione 
(ved~re foto a lato). 

Per ulteriori informazioni, vogliate chie
dere il prospetto n. 43/F. 

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 
E SERVIZI OFFERTI 

Linee per il trattamento termico in conti
nuo di minuteria di acciaio nelle produzioni 
di serie - Forni continui con nastro tra
sportatore, piani o a doppia rampa -
Forni a circolazione forzata per rinveni
mento e stabilizzazione - Forni speciali 
per coltelleria - Generatori di gas, disso
ciatori di ammoniaca, apparecchiature di 
iniezione di metanolo- Centrifughe, lava
trici, vasche- Forni per trattamenti in va
pore (bagni vapore). 

Laboratorio prove e formazione pratica 
per Clienti utilizzatori. 

Reparto di trattamenti conto terzi. 

l IJ -
Società Industriale Bagnolo, SIB srl 
forni industriali, trattamenti termici. 

Sede e stabilimento: 
Italia 2601 O Bagnolo Cremasco (Cremona) 
Strada statale n. 415 - km. 30,800 
Telef. 0373-648.255 
Telex: 312303 SIBCMS l 
Telefax: 0373-649.429 



50% dei costi e l'associazione paga il rimanente 50%. 
Il contributo dell 'industria può essere tecnico esecutivo o 
anche in danaro. La condizione messa dal Governo tedesco 
per il suo sostegno è che i risultati dei progetti vengano pubbli
cati di modo che tutti possano valersene. Perciò i risultati di 
ricerche appoggiate dall 'Associazione mollifici tedeschi sono 
accessibili non solo ai membri dell'Associazione ma anche a 
coloro che non sono membri . L'Associazione mollifici tedeschi 
ha sponsorizzato due progetti di ricerca presso il Collegio Tec
nico di Darmstadt e le ricerche procedono sotto la direzione del 
Prof. Kloos e del Dr. Kaiser. Il primo progetto relativo a molle 
a lamina rastremata ha lo scopo di determinare gli effetti della 
sicurezza del materiale, i parametri di pallinatura per le presta
zioni di fatica delle molle. Le molle vengono provvedute e 
prodotte dal fabbricante di tali molle in Germania. Vengono 
collaudate ci rca 200 molle a una velocità di 200 cicli al minuto. 
Sono certo che i risultati di questo programma di ricerche 
interesserà molti membri con un vantaggio particolare per la 
Compagnia che ha provveduto le molle. Il secondo progetto in 
corso riguarda nastri d'acciaio laddove è stato costruito un 
armadio di controllo delle temperature elevate che rinchiude 
una macchina di prova di fatica Bosch . Lo scopo è quello di 
verifica delle molle sotto prova a tre temperature, cioè a -40°C, 
temperatura ambiente e 85°C e determinare le proprietà di 
fatica di tal i nastri. Dai materiali attualmente allo studio il 
programma deve rivolgersi alle molle di ritiro di cinture di 
sicurezza. Sembra che siano stati intrapresi a Darmstadt 
cinque progetti , portati a termine, relativi alla tecnologia molli
ficia, qui sottoindicati : 

1. Proprietà di fatica delle molle elicoidali rispetto alla solleci
tazione e alla condizione superficiale. 
2. Effetti della purezza sulle prestazioni di fatica delle molle in 
filo di acciaio pretemprato, pallinate. 
3. Effetti della decarburazione variabile e susseguente tratta
mento di pallinatura, sulle prestazioni di fatica dell 'acciaio per 
molle temprato in olio. 
4. Prestazioni di fatica delle molle a lamina sotto sforzo 
alternato nella curvatura. 
5. Prestazioni di fatica di acciai per molle in condizioni di 
corrosione. 
l progetti di ricerca includono diagrammi del tipo Goodman per 
nastri di acciaio, per nastri e fili metallici in curvatura e gli effetti 
delle condizioni di trattamento a temperature basse, sulle 
prestazioni di fatica degli acciai per molle ad alta resistenza. l 
laboratori di Darmstadt sono bene attrezzati per ciò che riguar
da l'equipaggiamento di prova di fatica, soprattutto con le 
attrezzature di Schenk. 

Ricerche cooperative in Francia 

Il sistema francese è completamente diverso da quello in 
operazione altrove. Viene imposta all 'industria produttrice 
francese in generale una tassa fissata dalla legge per le 
ricerche e gli svi luppi . La somma raccolta con questo sistema 
di tasse viene spesa nei laboratori di ricerca del Governo, uno 
dei quali che ci interessa particolarmente è quello di Cetim, 
laboratorio centrale per le ricerche nel campo dell 'ingegneria 
meccanica. Questa tassa si aggira sullo O, 1% del volume 
d'affari, calcolato su basi di una scala mobile. l mollifici con 
meno di 8 dipendenti sono esenti da tale contributo. 
Cetim ha tre stazioni di ricerche; la principale a Senlis, al nord 
di Parigi dà lavoro a 320 impiegati. Quando mi recai a Cetim 
circa 12 anni fa esisteva un tentativo di programma di ricerca 
per ogni settore dell 'industria e dell 'ingegneria meccanica. 
Questo piano d'azione è stato abbandonato per un piano di 
sviluppo di centri di compentenza su basi tecnologiche più che 
industrial i per servirsene a risolvere problemi industriali man 
mano che si presentano. 
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l laboratori Ceti m sono molto bene attrezzati ed il lavoro che vi 
si svolge sembra essere di alto livello, però non esistono 
attualmente progetti diretti esclusivamente all 'industria mollifi
cia. Tuttavia nel corso di una visita recente mi è stato presen
tato del lavoro per determinare la distribuzione delle tensioni in 
una molla sottomessa a pall inatura. 
Perciò Cetim possiede le attrezzature e la perizia necessarie 
per risolvere problemi individuali relativi alla tecnologia molli
ficia. 

Ricerche cooperative nel Regno Unito 
SRAMA è unica in Europa ed anche nel mondo per quanto 
essa sia un laboratorio di ricerche indipendente che si dedica 
solo alla tecnologia mollificia. Ma però in quanto al finanzia
mento, circa il 20% delle entrate provengono dai contributi 
versati dai membri un altro 20% viene dal Governo inglese il 
quale assieme alle entrate dei membri finanzia i programmi di 
ricerca dell 'Associazione. Ogni anno SRAMA presenta ai 
membri un programma di ricerche cooperative, il quale contie
ne dai 12 ai 16 progetti . l risultati di questa cooperazione 
vengono messi esclusivamente a disposizione dei membri di 
SRAMA che siano nel Regno Unito o all 'estero. Non abbiamo 
esigenze e generalmente non pubblichiamo il nostro lavoro al 
difuori della cerchia dei nostri membri e perciò i membri che 
sostengono il nostro lavoro ne sono i soli beneficiari . 

Collaborazione futura 
Un'alternativa a quella d'iscrizione di Compagnie individual i 
sarebbe quella d'iscrizione di Associazioni europee come 
membro socio di SRAMA. In tal modo l'Associazione nazionale 
mollifici diventerebbe il punto focale dell'appartenenza a 
SRAMA, riceverebbe informazioni~ le distribuirebbe fra i suoi 
membri . Non abbiamo quote di pagamento fisse per l'iscrizione 
a SRAMA per tale programma, le quali dovrebbero essere 
discusse a livello di Consiglio. 
Esistono le possibilità per l'industria mollificia europea d'intra
prendere un programma cooperativo di lavoro appoggiato 
dalla CEE. La CEE ha recentemente prodotto una relazione 
relativa a un programma potenziale chiamato CRAFT. Lo 
scopo di questo programma è quello d'incoraggiare ricerche 
industriali cooperative a livello comunitario come complemen
to a quelle nazionali corrispondenti. Questo progetto è destina
to soprattutto aSME (aziende di produzione piccole e medie). 
Tale progetto non è ancora stato approvato ma è probabile che 
un progetto pilota venga varato sulla fine di quest'anno. Tale 
progetto permetterebbe alle Associazioni nazionali qui pre
senti di collaborare in un programma unito di lavoro. Informa
zioni per il finanziamento del progetto indicano che la CEE 
paga 50% dei costi e la rimanenza viene pagata da diversi corpi 
cooperativi . Per esempio, se la Germania, la Francia, l'Italia e 
la Gran Bretagna collaborassero in tale progetto ogni Associa
zione nazionale dovrebbe solo sostenere il 12,5% del costo 
totale del progetto. Nel caso che esistesse interesse in questo 
metodo di collaborazione e di domanda di un progetto pilota 
secondo il programma CRAFT, dovremmo considerare seria
mente come identificare un argomento appropriato per tale 
progetto. 

Conclusione 
Spero di avere riassunto in questa breve presentazione la 
posizione attuale delle ricerche cooperative europee e di avere 
spiegato chiaramente come il Consiglio direttivo di SRAMA sia 
disposto a discutere come condividere le sue strutture di 
ricerca con altri produttori europei e che un programma della 
CEE a misura dei nostri fabbisogni è sul punto di essere varato. 
Sta adesso a noi , oggi qui presenti a decidere se è nostra 
intenzione collaborare per il nostro mutuo interesse oppure se 
preferiamo difendere i nostri cantucci nazionali. 
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Mole per mollifici 
Vengono usate a coppia per molatura bilaterale su macchine spe
ciali, come WAFIOS, SCHENKER, OMD. Le mole sono da incollare 
- su piastra o per fissagio a viti. In questo caso le mole devono 
essere munite di dadi annegati , 
ed é neccessario di determinare esattamente la disposizione dei dadi 
sui relativi diametri, ed il loro filetto. 
Concernente lo scopo ed il modo di uso produciamo queste mole in 
diverse esecuzioni: mole a disco normale, mole a disco senza foro, 
mole a disco con bordo. 
Sono possibili anche esecuzioni con fori di raffreddamento (mole 
forate). A richiesta speciale forniam?. mole con zona periferica indu
rita. Generalmente, le mole per mollifici vengono fabbricate di corin
done miscelato (52A) in legante ceramico (V35). 
Se é desiderato un taglio mite, é raccomandabile anche il legante 
resinoide (B 04, B 08). Il legante B 08 é adatto per molatura con refri
gerante. Le velocita periferiche per principio non sorpassano 32-35 
m/s. Nella seguente tabella sono indicate le mole usate al piu spesso, 
insieme alle possibili esecuzioni speciali. 

DIMENSIONI Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150 x 30 x 20 
175 x 50 x 50 
175 x 50 BL x 
225 x 50 x 50 x 
225 x 50 BL x 
400 x 60 x 250 
450 x 60 x 200 x x 
450 x 60 BL x x 
450 x 65 x 200 
600 x 70 x 250 x x 
600 x 75 x 250 x x 
600 x 80 x 250 x x 
600 x 80 x 300 x x 
650 x 80 x 350 x x 
650 x 80 BL x 
650 x 90 x 300 x 
650 x 100 x 350 x 
660 x 90 x 300 x 
660 x 100 x 150 x 
800 x 100 x 400 
800 x 120 x 300 
915 x 120 x 300 x x 

' 

Meules pour ressorts 
Elles sont utilisées pour le meulage bilatéral à deux meules sur des 
machines spéciales, par exemple WAFIOS, SCHENKER, OMD. Les 
meules sont fixées sur les disques portants avec des colles spéciales 
òu avec des vis. Dans ce cas, les meules doivent ètre munies 
d'écrous noyés,.et il est necessaire de déterminer exactement la posi
tion des douilles filetées, le diametre du cercle primitif et le filetage. 
Par rapport au but et le mode d'utilisation nous produisons ces 
meules en exécutions différentes: meules plates, meules plates 
sans alésage, meules plates avec ·incision. 
De mème sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demanda particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, les meules pour l'usinage de ressorts sont fabriquées 
de corindon mèlé (52A) a liant vitrifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(B 04, B 08). Le liant B 08 est propre au meulage avec l 'utilisation d'un 
réfrigérant. Les vitesses périphériques par principe ne dépassent pas 
32-35 m/s. Les meules utilisées le plus souvent, so n t indiquées dans 
la table suivante, ensemble avec des exécutions spéciales possibles. 

Raccomandazione 
Recommandat ion 

MOLLE abrasivo grana durezza struttura 
RESSORTS grosseur 

abrasif du grain grade structure 

filo grosso 
52 A 16- 24 N-Q 4, 5, 6 

fil gros 
52 A 16-24 N- Q 4, 5, 6 

filo medio 52 A 24- 46 L-N 4, 5, 6 
f il moyen 52 A 24-46 L- N 4, 5, 6 

filo sottil e 52 A 
2B 46 - 60 K- M 4, 5, 6 

fil mince 52 A 
/ 

2B 46-60 K- M 4, 5, 6 

~ BL- senza foro 
~ BL - sans alésage 

legante 

li a n t 

V35 
B 04, B 08 

V35 
B 04, BOB 

V35 
V35 

V35 

V35 

Inviare il disegno assieme all'ordine - Joindre a la commande un croquis coté 
DUREZZA - GRADE ~------------------------------sTRUTTURA 

GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 

MOLTO MOLTO FINIS· TRES TENORE 

GROSSA GROSSA MEDIA FINE FINE SI MA TENNERO 

TRÈS TRÈS 
TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDAE MEDIO 
MOYEN 

D E F G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

H l J K VITRIFIÈ 

B RESI NOI DE 
M N o AÉSINOIDE 

14 30 70 150 280 DURO 
8 16 36 BO 180 320 DUR p Q 

RESI NOI DE 
R s RINFORZATO 

10 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TRES EJUR 

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÈCIALEMENT DUR 

BF 
T u v w AÉSINOIDE 

AENFORCÉ 

x y z E GOMMA LACCA 
SHELLAC 

::::l_ _j_ _L 

52A 46/1 K10/3 V35 
ABRASIVO - ABRASIF 
A, 3 A CORINDONE NORMALE 
52 A CORINDONE SEMIPAEGIATO -

MISCELATO 
COAINDON SEM I - FAIABLE -l 
MÉLÉ L ---r::LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

7 A CORINDONE SEMI PREGIATO 
B, 2 B CORINDONE PREGIATO BIANCO 
4 B CORINDONE PREGIATO ROSA 
6 B CORINDONE PREGIATO RUBINO 
8 B CORIN DONE SPECIALE 

MONOCRIST ALLI NO 
C CARBURO DI SI LICIO VERDE 
9 C CARBURO DI SILICIO NERO 

CORI N DON SEMI - FRI ABLE 
CORI N DON SUPÉRI EUR BLANC 
CORI N DON SUPÉAIEUR ROSE 
COAINDON SUPEAIEUA RUBIS 
CORINDON SPECIAL 
MONOCRISTALLIN 
CARBURE DE SILICIUM VERT 
CAABUAE DE SILICIUM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINA210NI SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUR MAA· 
QUES DES COMBINATION S SPE· 
CIALES DU GRAIN 

FABRICA DI MOLE ABRASIVE SWATY, MARIBOR, JUGOSLAVIA 
FABRIOUE DE MEULES SWATY, MARIBOR, JOUGOSLAVIE 
TOVARNA UMETNIH BRUSOV SWATY, MARIBOR, JUGOSLAVIJA 

SIM BOLO INTERNO PER MARCA· 
RE LA GROSSEZZA DEl PORI (SO· 
LO PER MOLE DI ALTA POROSI· 
TÀ) 

SYMBOLE INTERNE POUR MAA· 
OUEA LA GAOSSEUR DES POR ES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POROSITE) 

(@G)r.i) Titova c. 60, c. p. 167, telegrammi: SWATY Maribor, telefono: (062) 34-361 , telex: 33133 YU SWATY, 
telefax: (062) 305·305 SWATY MARIBOR YU 

STRUCTURE 

O l CHIUSA 
1 DENSE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

A PERTA 
OUVERTE 

DTM 



La delegazione italiana 
a Scheffield 

Relazione di Uwe Otzen 

Nel corso dell'ultima riunione a Nizza si era convenuto che 
l'Associazione tedesca presentasse delle proposte di standar
dizzazione alle quali si sarebbero appoggiate tutte le Associa
zioni europee. Per una migliore comprensione delle proposte 
che noi stessi stiamo adesso presentando è necessario dichia
rare quanto segue come introduzione. 
A causa del passaggio verso un mercato europeo unico, 
esistono attualmente molti progetti di standardizzazione allo 
studio. Dobbiamo perciò scegliere fra norme nazionali , norme 
europee e le norme internazionali ISO. 
Per ciò che riguarda la standardizzazione europea è già in 
funzione il Comitato europeo ZEN con sede a Bruxelles. ZEN 
è pure un ramo regionale del ISO per ciò che riguarda la 
standardizzazione internazionale. Diciotto Paesi della Comu
nità europea deii'EFTA (Associazione europea di libero scam
bio) sono già rappresentati in questo Comitato, le voci dei quali 
differiscono a seconda della loro importanza economica. Il 
Regno Unito, la Francia e la Germania hanno dieci voti -
l'Islanda come membro deii'EFTA ha solo un voto per ciò che 
riguarda le norme europee nel Comitato ZEN. 
Al fine di portare a compimento delle norme valide in tutta 
l'Europa è necessaria una maggioranza di voti che si può 
ottenere solo con l'accordo di Paesi che hanno un numero 
elevato di voti . Tutti i Paesi europei saranno obbligati ad 
attenersi alla decisione della maggioranza. Affinchè la stan
dardizzazione europea faccia progressi rapidi è anche neces
sario che i cinque Paesi qui presenti arrivino a una opinione 
unificata. 
Secondo l'esperienza dei tempi passati e le attività sviluppate 
per la standardizzazione europea abbiamo osservato che nel 
campo della materia prima per molle vi è stato molto lavoro di 
preparazione, di modo che per quanto riguarda soprattutto i 
materiali greggi per molle esistono già norme europee e anche 
norme ISO. 
Non crediamo che sia attualmente il momento di sviluppare la 
standardizzazione di materiali prima nella struttura della Fede
razione mollifici europei , dato che tale lavoro è effettivamente 
in fase di sviluppo da parte di Comitati specializzati ed anche 
perchè la standardizzazione europea per ciò che riguarda i più 
importanti materiali greggi per molle è gia in esistenza. 
Confrontando le norme dei materiali più importanti si può già 
notare una concordanza considerevole fra le norme europee 
e le norme nazionali tedesche. 
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La standardizzazione internazionale ISO è in corso anche in 
questo settore . La gestione della standardizzazione interna
zionale concernente le molle era nelle mani dell 'Australia 
quattro anni fa ed è passata ora ai giapponesi . La proposta di 
norma internazionale per i fili d'acciaio pretemprati ha il No. 
ISO/DP 8458-3 . Ciò verrà esaminato nel corso di una delle 
prossime riunioni ISO. 
Pertanto noi proponiamo di concentrare i nostri sforzi di stan
dardizzazione all 'interno della Federazione mollifici europei, 
innanzi tutto nel campo del design delle molle ed introdurre 
questi sforzi nel campo delle norme europee. In Germania le 
norme del design per molle a compressione e tensione sono 
DIN 2089 per molle di torsione DIN 2088 e per molle a tazza/ 
rondelle Belville DIN 2092. In questo campo dovrebbero pre
sentarsi solo delle difficoltà minime nei nostri gruppi di lavoro. 
Secondo noi la standardizzazione europea tramite ZEN a 
Bruxelles dovrebbe essere realizzabile in un periodo relativa
mente corto. 
Ciò che la Federazione dei mollifici europei può realizzare è di 
eseguire il lavoro di preparazione nei loro enti incaricati delle 
norme europee al fine di raggiungere un accordo completo. Ciò 
è facilitato dal fatto che la standardizzazione nazionale è già 
realizzata in vari Paesi nel campo delle norme relative al 
design. Tale procedimento viene già messo in pratica in altri 
rami dell'industria come in quella della fucinatura. Il fatto che 
altri Paesi che non fanno parte della Federazione mollifici 
europei non condividano le nostre opinioni e che gli Istituti per 
le norme nazionali di questi Paesi avanzino opinioni diverse a 
ZEN non dovrebbe preoccuparci eccessivamente per ciò che 
riguarda la standardizzazione delle norme del design europeo. 
Difficoltà più serie esistono tuttavia nel campo delle norme di 
qualità per molle. Per la Germania esistono le norme di qualità 
2095/2096 e 2097 per le molle a compressione e a tensione. 
Per le molle a torsione c'è stata una proposta di norma 2194 dal 
dicembre 1988 e per le molle a tazza/rondelle Belville si 
applicano le norme DIN 2093. 
In quanto ai tipi e qualità delle molle è ammissibile che esistano 
opinioni differenti . Questo fatto viene veduto sotto l'angolo 
delle richieste dei nostri clienti più importanti. Crediamo perciò 
che sia ragionevole che la standardizzazione delle norme di 
qualità europee per molle sia solo il secondo passo mentre il 
primo passo dovrebbe consistere nella preparazione di una 
norma europea per design di molle . 
In tal modo crediamo che un primo passo sarebbe fatto verso 
una cooperazione europea nel settore della standardizzazione 
in un modo ragionevole e che ciò eviterebbe differenze di 
opinioni nella fase iniziale del nostro lavoro collettivo. 
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DOCUMENTO 
PRESENTATO DALLA 
DELEGAZIONE ITALIANA 
AL CONVEGNO EUROPEO DI 
SHEFFIELD 
IL 25 APRILE 1989 
Guida alla qualità delle molle 

La norma ISO 9002 4.5.1. prescrive: "il fornitore dovrà assicu
rare che il prodotto acquistato sia conforme ai requisiti speci
ficati ". Per produrre molle "conformi" , bisogna definire insieme 
con il committente quali sono le sue esigenze usando dei 
"modelli " prefabbricati delle esigenze di uso e delle prescrizioni 
di qualità, entro i quali scegliere la classe adatta (ISO 9001 
4.6.3.). 
La "Guida" integra le Norme internazionali , non le sostituisce. 
La "Guida" non è un Manuale della Qualità e non è tassativa. 
La "Guida" è soltanto uno strumento di lavoro e di armonizza
zione al quale fare riferimento per definire con i committenti i 
parametri di qualità delle molle. 

SCOPO 

Le Associazioni dei mollifici europee producono "Guide" per la 
applicazione di Norme internazionali generali , al prodotto del 
mollificio facendo riferimento alle norme ISO 9002 4.2. (Nota 
e) f) g)- 4.3. a) b) c)- 4.5.1. 4.5.2. 4.5.4.) . 

VALIDITÀ 

Le "Guide" propongono dei criteri indicativi sui quali le parti 
(committente e fornitore) concordano l'applicazione secondo 
le rispettive esigenze (ISO 9001 4.4.3.) . 
La "Guida" non può essere vincolante ne per il committente ne 
per il fornitore , ma le prescrizioni concordate diventeranno 
vincolanti sia per il committente che per il mollificio (ISO 9000 
8.5.2.) 

APPLICAZIONE 

Sia che il committente disponga di un proprio Manuale della 
Qualità con procedure adatte alle molle, sia che esso disponga 
soltanto di procedure generiche, il mollificio per operare in QAP 
(Quality Assurance Program) oltre ad avere un proprio Manua
le della Qualità, per garantire i risultati finali ha bisogno di 
definire con il committente : 
-le esigenze di uso della molla e le corrispondenti prescrizioni 
di qualità adatte a quella molla; 
-le caratteristiche da controllare e gli AQL ragionevolmente 
applicabili come filtro di controllo (ISO 9004 4.3.1 - 4.3 .2). 

La "Guida" deve essere il documento di riferimento per concor
dare con il committente il modo di leggere le caratteristiche sul 
suo disegno della molla e di applicare le specifiche prescritte 
(ISO 8.2.3. d) , e) , f)- 8.3 a) , d) , f) . 

DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI USO DELLE MOLLE 

La mancata dichiarazione della classe di uso da parte del 
committente rende non applicabili le procedure di QAP. 

Classe 

SA 
molle di 
sicurezza 

Molla acquistata per il seguente servizio: 

Centrali nucleari , propulsori aeronautici e spa
ziali , impianti per liquidi e gas tossici , stazioni di 
rilevazione spaziali , polari, equatoriali. 

A 
molle 
critiche 
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Funzionamento di sistemi di sicurezza per le 
persone , funzionamento di sistemi per grandi 
impianti , altri impieghi relativi alla sicurezza 
delle persone e dell 'ambiente. 

B molle 
importanti 

Funzionamento di sistemi di protezione per le 
persone e impieghi assimilabili 

C molle 
normali 

Funzionamento di apparecchiature di basso 
costo ed esenti da rischi . 

N 
molle 
secondarie 

Ricambi imitati non originiali , impieghi non 
specificati ma certamente privi di rischi, rivendi
ta occasionale sotto la responsabilità del riven 
ditore. 

AMBIENTE E CONDIZIONI DI LAVORO 

SA 

A 

Eccezionali da precisare 

Servizio dinamico ad alta frequenza, ambiente alta
mente corrosivo o esplosivo, ambiente a temperatura 
elevata o eccezionalmente variabile , carichi applicati in 
modo discontinuo e violento, alto costo di sostituzione, 
eccezionali esigenze di montaggio. 

B Servizio dinamico a media-bassa frequenza, ambiente 
umido, temperature di esercizio inferiori a 0° C o 
superiori a 80° C, ultimo carico Fn a meno di m m. 1 dal 
blocco, basso costo della sostituzione, soggetta a 
montaggi automatizzati . 

C Servizio statico in ambiente pulito, senza particolari 
limitazioni. 

N Indifferente. 

PRESCRIZIONI DI QUALITÀ PER LE MOLLE 

Sono da chiarire sui disegni e sugli ordini , insieme con la di
chiarazione della classe di uso scelta dal committente. 

SA Garanzia di durata e precisione documentati , dichiara
zione delle procedure di accettazione del committente, 
indicazione del materiale mediante la Norma di riferi
mento. 

A Documentazione dei controlli in processo, da conser
vare presso il produttore per 1 O anni , dichiarazione di 
un limite minimo di durata, dichiarazione della esclusio
ne di perdite di carico o deformazioni, dichiarazione di 
inammissibilità di difettosità superficiali del materiale, 
dichiarazione della procedu~a di controllo e di AQL 
richiesti al produttore, dichiarazione della documenta
zione da allegare al documento di consegna, dichiara
zione1delle 'procedure di accettazione del committente, 
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indicazione del materiale e della Norma di riferimento, 
indicazione dei riporti galvanici o verniciature e delle 
Norme di riferimento. 

B Documentazione dei controlli in processo è conservata 
presso il produttore per 1 O anni , dichiarazione delle 
limitazioni sulle compensazioni costruttive, esclusione 
di perdite di carico o deformazioni, dichiarazione di un 
limite minimo di durata, limitazione della precisione a un 
solo carico (F1 o F2) con variazione proporzionata di 
Lo, dichiarazione della procedura di accettazione del 
committente con prescrizione di AQL, indicazione del 
materiale e della Norma di riferimento, indicazione dei 
riporti galvanici e della norma di riferimento , dichiara
zione dei documenti da allegare al documento di con
segna. 

C Esclusione della conservazione dei documenti di con
trollo in processo, dichiarazione della procedura di 
accettazione del committente applicata per questa 
classe di qualità, dichiarazione di un eventuale dato 
ritenuto importante per il collaudo, indicazione del ma
teriale e della Norma di riferimento , dichiarazione dei 
certificati richiesti alla consegna. 

N Dichiarazione che la molla viene acquistata per impie
ghi non specificabili ma certamente esenti da qualsiasi 
rischio per le persone e le cose , nel caso di pezzi di 
ricambio imitati (non originali) dichiarare che non sono 
richieste garanzie specifiche. 

PROCEDURE PER IL CONTROLLO FINALE DELLE MOLLE 

Precisazioni necessarie per la emmissione del Certificato di 
Controllo Finale da consegnare al committente. 
Il presente capitolo si riferisce esclusivamente ai controlli finali 
prima della spedizione da parte del fornitore . Previo accordo 
fra le parti il Certificato di Controllo Finale emesso dal produt
tore di molle può essere ritenuto valido anche come controllo 
di accettazione da parte del committente. 
Il Certificato di Controllo Finale non sostituisce la Dichiarazione 
di Conformità, Qerchè per la emissione di questa Dichiarazione 
bisogna disporrè dei documenti di Controllo in processo . 

Prescrizioni del committente: 

Per le classi SA e A: i procedimenti di controllo statistico agl i 
AQL, i documenti da allegare , si devono concordare con il 
committente. 
Per la classe B: per i controlli statistici si applicano piani di 
campionamento meno severi da concordare con il commiten
te, anche i documenti da allegare sono da concordare con il 
committente. 
Per la classe C: per i controlli statistici si applica un piano di 
campionamento ridotto del quale si informa il commitente. 
Per la classe N: il Certificato di Collaudo si allega soltanto se 
esplicitamente richiesto dal committente. 

Dichiarazioni del fornitore : 

Tutti i Certificati di Collaudo devono riportare le Istruzioni per 
l'uso e la conservazione del prodotto : 
-Queste molle non possono lavorare oltre 1 O cicli/minuto ; 
-Queste molle non possono lavorare oltre 100 cicli/minuto; 
-Queste molle non possono lavorare oltre 1000 cicli/minuto ; 
- Queste molle possono funzionare solo a temperatura 
ambiente. 
In base alla Norma UNI 7900 parte 2a 2.3.1.1. (progetto della 
molla) - Queste molle non devono essere sollecitate oltre 
.... .. N/mm2 - Queste molle sopportano un freccia max di 
... .. . mm. 
Queste molle sono protette da aggressioni chimiche atmosfe
riche per 1 O giorni , 30 giorni , 100 giorni, 1000 giorni. 

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 211480 
D-6700 Ludwigshafen, Te l. (06 21) 69 07-0 
Telefax 06 21 / 69 07-160, T x. 4 64 705 testa d 



Relazione di Klas Svensson 
della Ewes Stafjader AB 

Il titolo ufficiale della nostra Associazione è quello di Sveriges 
Fjadertillverkare Branachgrupp j Sveriges Mekanforbund 
(Associazione mollifici svedesi , che fa parte del gruppo Mecan 
Society svedese) SFBSM. 
Dal mese di ottobre 1988 in poi vi sono state due riunioni 
ordinarie e quattro riunioni di Consiglio. 
Gli scopi principali della nostra neonata Associazione sono i 
seguenti : 
1. Commissione per la formazione . 
-a) Nell 'autunno prossimo verrà organizzato un Corso di for
mazione interno di due giorni sulla fabbricazione delle molle ; 
- b) Un Seminario di mezza giornata relativo alla Fiera di 
subappaltatori sarà tenuto a Jonkoping. 
2. Commissioni per la qualità. 
3. Per ciò che riguarda la standardizzazione del lavoro di 
Gruppo sarà in attesa delle intenzioni degli altri produttori 
europei . 
4. Condizioni reciproche di consegna sulle basi di documenti 
LN della Mecan Society (LN = Condizioni di consegna dei 
Paesi nordici) 
Un rapporto più completo potrà essere fatto soltanto fra un 
anno, quando le Commissioni avranno fatto il loro lavoro. 

macchine di serie 
e speciali per molle 
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Uwe Otzen della H. Kern u. Liebers e Cie A.M. Sanderson della 
Salter lnd. Measurement, G. B. Manenti deii 'ANCCEM e Luisa 
Visentin, interprete. 

macchina avvolgitrice universale a settore 
modello AS-15 

officina meccanica f.lli ARIGOSSI 
via Matteri, 29 - 22014 Dongo (Como) - tel. (0344) 81375 



VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46 / F 
TEL. C02l 61.84 .502 - 61 .84.454 

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 WOLFRAMO: dal </; mm. 2 al </; mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei </; da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

I.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 delegazione italiana deii 'ANCCEM ha potuto visitare un 
laboratorio di ricerche e analisi , specializzato nella tecnologia 
dei componenti elastici , che esiste solo a Sheffield in Inghilter
ra, in una città che vanta tradizioni prestigiose nella lavorazio
ne dell 'acciaio e nella produzione di coltelleria. 
Nei reparti di questo istituto di ricerca collegato all'Associazio
ne dei mollifici , oltre alla consueta strumentazione per analisi 
degli acciai e prove di carico e sollecitazione delle molle, 
abbiamo potuto vedere prove comparate di resistenza a corro
sione di vari tipi di vernice, di zincature, cadmiature, nichelatu
ra, fosfatazione, brunitura, rivestimenti tipo Delta e Dacromet. 
Abbiamo visto macchine per molle modificate con applicazioni 
elettroniche sperimentali ed una macchina sperimentale per la 
rettifica dei piani delle molle mediante nastro abrasivo raffred
dato ad acqua. 
La ricca biblioteca tecnico-scientifica rilascia copie ed estratti 
di pubblicazioni tecniche sui materiali , le macchine, i procedi
menti e i prodotti del mollificio, completandoli con annotazioni 
ed aggiornamenti ad opera degli ingegneri ricercatori dell 'isti
tuto. 
L'accesso a tutte le informazioni ed aggiornamenti prodotti da 
SRAMA è però riservato soltanto agli associati inglesi ed 
esteri. 
Mr. A.M . Sanderson della Salter Industriai Measurement, pre
sidente della SRAMA ci ha parlato delle origini e delle strategie 
di questa eccezionale attività. 
"Il Concilio delle Associazioni dei produttori e delle ricerche per 
mollifici del Regno Unito, il suo direttore e personale sono lieti 
di accogliere i delegati a questa prima riunione nel Regno Unito 
dell 'Associazione mollifici europei . 
Il primo laboratorio di ricerca fu creato a Sheffield oltre 40 anni 
fa dalla Federazione britannica molle elicoidali i cui membri 
avevano deciso allora che le strutture universitarie per quanto 
riguardava le ricerche industriali in comune non erano più 
sufficienti e che delle strutture centrali con personale perma-

"Manuale di istruzioni" per l'operato
re del mollificio 

Il "Manuale di istruzioni" è il documento preparato daii 'Anccem , 
che l'azienda consegna ai suoi dipendenti più giovani, all 'inizio 
del periodo di formazione che si completa in due anni. 
Le "Istruzioni" riguardano la parte teorica delle attività che si 
svolgono nei centri di lavoro del mollificio e che devono essere 
conosciute da tutti gli operai qualificati per consentirne la 
mobilità interna. 
Le "Istruzioni" integrano l'addestramento in azienda, non lo 
sostituiscono, e ne completano il programma secondo le 
indicazioni del Ministero del Lavoro per la qualifica di "mollista". 
Il "Manuale di istruzioni" per l'operatore del mollificio configura 
la qualifica di "mollista" nel contesto della qualificazione pro
fessionale dei lavoratori europei del settore industriale delle 
molle e colma un vuoto di bibliografia specifica del settore delle 
molle. 
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l titolari dei mollifici Conte di Torino, Mevis di Rosa di Vicenza, 
Lombardo di Milano, Gagnola di Lissone (Mi) , davanti alla sede 
della SRAMA. 

nente avrebbero migliorato la qualità e le ricerche ed inoltre 
avrebbero permesso al personale di potenziare un Consorzio 
centrale di esperienze e di pratica relative all'industria mollifi
cia. Il successo di SRAMA fu tale che grazie al suo finanzia
mento si fu in grado di acquistare i nostri fabbricati nel 1972. 
Durante lo stesso periodo la Federazione molle elicoidali che 
era un'Associazione commerciale e l'Associazione mollificia di 
ricerche si unirono per formare l'Associazione produttori e 
ricerche per mollifici SRAMA". 

Tutti i mollifici associati devono consegnare ai loro dipendenti 
più giovani il Manuale che diventa un documento personale del 
lavoratore, per uniformare la preparazione ed il valore della 
qualifica di "mollista" convalidata dalla azienda. 

Spring technology a Wire 90 

Durante la Fiera Wire 90 di Dusseldorf nei giorni 3 e 4 aprile 
1990 si svolgerà nell 'area della fiera stessa, la Conferenza 
Internazionale dalle ore 8.30 alle ore 13, organizzata dalla ESF 
- European Spring Federation . Verranno presentate relazioni 
tecniche sulle ricerche svolte dalle Università europee, sulle 
molle lavorate a caldo, sui materiali per molle, sui processi di 
produzione, sulla progettazione. 
Il Politecnico di Milano parteciperà con una relazione. 
A tutti i partecipanti alla Conferenza verrà consegnato il volume 
con tutte le relazioni in lingua inglese, che dovrebbe costituire 
il più concreto e qualificato aggiornamento sulla tecnologia dei 
componenti elastici. 
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Gesellschaft m.b.H . 

Draht- und Walzwerke 
A-8621 Thorl, Steiermark-Austria 

Telefono: 03861/2302-0, Telex: 036-668, Telefax: 03861/2318 

fili di ferro e acciaio tondino do cemento armato "Tenox" 
fili per molle potentoti e trafiloti brevetto austriaco N r. 242.17 6 

fili per molle temprati in olio covi in fibra sintetico per 
e fili per molle valvola linee od alto e bosso tensione 

punte funi fili per condutture elettriche isolati 

accessori per lo sa ldatura 

$ 
EISENWERK 
BREITENFELD 

Gesellschaft m. b. H. Nfg. KG 

A-8662 Mitterdorf/Murztal-Steiermark 
Telefono: 03858/ 2511 serie, Telex: 36667, Telefax: 03858/2511298 

covi per alto tensione covi per telecomunicazioni acciaio do forno elettrico 

pezzi fucinati fibre ottiche 

GOLDFLAM - RAPPRESENTANZE di M. Harasin & C. - S.a.s. 
34125 TRIESTE - VIALE XX SETTEMBRE, 1 -TELEFONO (040) 731390 - TELEFAX (040) 771870 



l PRINCIPI 
DELLA MOTIVAZIONE 
"Non per riempire un vaso, ma per accendere 
un fuoco" 

L'individuo cerca di mass1m1zzare le sue soddisfazioni in 
rapporto al suo personale sistema di valori psicologici. 
L'insieme delle situazioni nelle quali l'individuo è immerso fin 
dalla nascita, forma le sue motivazioni, il suo fondamentale 
modo di essere e di agire. Le sue motivazioni sono i fattori 
misteriosi ed efficaci , inconsci e non razionali, del suo compor
tamento . 
Vi sono tre livelli di influenza delle motivazioni: 

Livello umano- che è l'insieme delle situazioni comuni a tutti 
per vivere (l'autorità, i servizi sociali). 

Livello culturale -che è l'insieme delle situazioni tipiche di una 
cultura, comuni a tutti (schemi comportamentali e valori socia
li). 

Livello individuale - che è costituito da situazioni cruciali , 
vissute da ciascun individuo come esperienza propria, indi
menticabile. 

L'origine della motivazione non è unicamente interna, nè 
unicamente esterna. La motivazione nasce dall'incontro del 
soggetto con l'oggetto ed entrambi hanno caratteristiche pro
prie che interagiscono le une sulle altre. Le costrizioni esterne 
possono frenare o rafforzare le motivazioni, ma il supporto 
della motivazione è sempre la "energia", che rende l'organismo 
umano capace di esprimersi attraverso l'azione; è sempre la 
"volontà" che costituisce la componente più profonda e ignota 
della personalità. 
Molte motivazioni restano sconosciute agli stessi interessati e 
la maggior parte dei gesti e delle azioni di ciascuno di noi hanno 
motivazioni più profonde di quanto appaia, perchè sono di 
origine irrazionale ed inaccessibile. 
La forma concreta della condotta difensiva dell'IO mira a 
trasformare mediante le motivazioni, una situazione ango
sciante in una situazione gratificante- inferiorità in superiorità 
- il fallimento in successo, operando scelte tra i rifiuti e le 
aggressioni, le intimidazioni, le simulazioni, le seduzioni , se
condo un modello di comportamento ancorato a determinati 
valori di riferimento, come il bisogno di stima degli altri o il 
rispetto dagli altri per paura. 
La volontà è la forza mobilitante che sottende un grande 
numero di comportamenti razionali ed irrazionali, consci ed 
inconsci ; essa viene messa al servizio delle motivazioni che 
tendono a migliorare l'immagine di sè, verso una immagine 
ideale di sè, avvertita come aspirazione. 
L 'essere della persona che non riesce ad identificare un livello 
apprezzabile di avvicinamento tra ciò che si fa e ciò che si 
sarebbe dovuto fare, dipende dal risultato dell'azione rappor
tato alle esigenze dell 'IO: 

- autorealizzazione; 

-paternità delle proprie opere; 
- senso di giustizia; 

-desiderio di chiara collocazione nell'ambiente sociale. 

Conseguiti questi bisogni gratificanti, almeno entro una deter
minata soglia, l'individuo avverte il rischio di scendere sotto il 
limite di accettazione per ciò che ha ottenuto e reagisce 
spontaneamente, dentro di sè, con lo stimolo a "fare ciò che si 
fa" ed essere quello che si è. 
Per indurre altri a fare qualcosa, si seguono generalmente due 
linee di comportamento che sono negative: 
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-pungolo materiale negativo- energica minaccia verbale (la 
strigliata); 

-pungolo psicologico negativo - frustrante dichiarazione di 
delusione per l'insuccesso (rammarico per avere avuto fidu
cia); 
Il pungolo negativo non porta alla motivazione, bensì al movi
mento, alla esecuzione. 

Tra chi pungola e chi è pungolato, è solo chi pungola ad essere 
motivato, cioè a sentire dentro di sè che cosa si deve fare; 
l'altro è soltanto indotto forzatamente a muoversi ed a fare. 
Una persona motivata è colui che ha dentro di sè un generatore 
autonomo di volontà ad agire, a fare quello che fa, ad essere 
quello che è. 

"Molti si preoccupano del futuro, 

pochi vi si preparano" 

Diciassettesimo 
Convegno Nazionale 
Mollifici 

Sabato 18 novembre 1989 
Hotel Olivi di Sirmione (Brescia) 

ore 9.30 
ore 10 

ore 10.30 

ore 11 

ore 13 
ore 15 

ore 15.30 

ore 16 

Registrazione partecipanti; 
Relazione del presidente 
sulle prospettive e i costi 
della European Spring Federation. 
Presentazione della bozza di "Guida 
alle prescrizioni per gli ordini 
di filo e nastro di acciaio e 
norme di riferimento": 
Relatore P. Longa/i, vicepresidente. 
Presentazione della "Procedura e della 
Carta di Controllo Statistico per la 
produzione del mollificio": 
Relatore F. Salvi, consulente di 
organizzazione della qualità. 
Pranzo sociale. 
Aggiornarsi per essere informati 
con il piano dei Corsi 1990 e 
statistica di settore 1989. 
Proposta di "Manuale di istruzioni" 
per l'operatore ma/lista: 
Relatore G.B. Manenti, consigliere. 
Proposta di "Polizza di assicurazione 
contro la Responsabilità del Produttore", 
secondo il D.P.R. 224. 
Chiusura del Convegno 

A tutti i partecipanti verrà consegnata un dispensa con 
documenti illustrati che sono utilizzabili subito in azienda. 
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LA SIMPLEX-RAPID NELLA NUOVA 
SEDE DI SESTO ULTERIANO 
LaSIMPLEX-RAPID nasce nel1946 ad opera del Sig . Giusep
pe Boschiero coadiuvato dal figlio maggiore Corrado e, suc
cessivamente, dal figlio minore Giancarlo. 
Sin dal primo momento la nuova Ditta, nella sua sede iniziale 
in via Corsico, a Milano, si occupa della produzione di macchi
ne avvolgitrici di molle e di macchine per cartotecnica. 
Le macchine prodotte dalla SIMPLEX-RAPID , propose al 
rinascente mercato industriale ottengono , da subito, il favore 
dei fabbricanti di molle e, già all 'inizio degli anni 50, macchine 
progettate e realizzate dalla SIMPLEX-RAPID raggiungono i 
mercati di esportazione. 
Difatti , sin dai primi modelli di avvolgitrici automatiche, fino alle 
ultime macchine coperte da numerosi brevetti , la produzione 
della SIMPLEX-RAPID ha sempre accoppiato alle caratteristi 
che di alta qualità della meccanica, soluzioni tecnologicamen
te vincenti . 
Negli oltre 40 anni di attività le macchine prodotte dalla SIM
PLEX-RAPID sono state vendute in ogni angolo del mondo e 
hanno ottenuto notevoli successi nei Paesi di più elevata 
tradizione tecnologica quali la Germania, l' Inghilterra, la Fran
cia, gli U.S.A., il Giappone. 
L'attuale produzione di avvolgitrici SIMPLEX-RAPID, copre 
una gamma di diametri di filo da O, 1 a 16 m m, e queste 
macchine si confrontano con successo con la più qualificata 
concorrenza mondiale grazie al loro alto contenuto tecnologi
co , unito ad una elevata produttività ed ad una notevole 
economicità di esercizio. 
Pur tenendo conto che già a partire dagli anni 70 SIMPLEX
RAPID aveva presentato le prime realizzazioni relative all 'elet
tronica applicata alle macchine per mollifici , come ad esempio 
gli aspi motorizzati a comando elettronico e gli apparecchi 
automatici per il controllo delle lunghezza libera delle molle, è 
all 'inizio degli anni 80 che viene realizzata la prima avvolgitrice 
completamente a controllo numerico. 
La riuova macchina, denominata ELSODEMA 50 SPECIAL 
CNC, è dedicata all 'avvolgimento di spirali ne con punta conica 
per anelli di tenuta, settore nel quale la SIMPLEX-RAPID è 
leader mondiale del mercato con una gamma di avvolgitrici tale 
da soddisfare tutte le esigenze della domanda. 
Frattanto, dopo importanti esperienze all'estero , anche i primi 

Veduta aerea del nuovo stabilimento 
in Sesto Ulteriano (San Giuliano Mi
lanese) 
Lo stabil imento copre un'area totale 
di circa 25.000 mq. di cui circa 
11.000 mq. sono dedicati all 'officina 
di produzione, ai reparti di montaggio 
ed al magazzino mentre altri 2.500 
mq. sono occupati dagli uffici e dai 
servizi sociali. 

Boschiero della terza generazione, Ing. Enrico e Ing. Giusep
pe, iniziano la loro fattiva collaborazione nell'Azienda. 
Non possiamo dimenticare che , in funzione delle più recenti 
esigenze dei mollifici , che chiedono un sempre maggior con
trollo di qualità ed una certificazione del processo produttivo, 
la SIMPLEX-RAPID, ha realizzato i sofisticati apparecchi per 
il controllo e la selezione delle molle in base alla lunghezza 
libera rilevata, modello CE/19, una serie di apparecchi per il 
controllo del carico delle molle ed i memorizzatori/elaboratori 
di processo statistico dei dati rilevati dalla serie EPS Statistica! 
Process Contrali. 
L'ultima realizzazione della SIMPLEX-RAPID presentata alla 
WIRE 88 a Dusseldorf è l'avvolgitrice modello ELSODEMA-
64-DO/T-CNC. 
Questa macchina, programmabile con controllo numerico a 
microprocessore, è in grado di produrre molle di trazione 
complete dei due occhielli , sia di tipo tradizionale (inglese, 
tedesco, tangenziale) che di tipo particolare (a gancio allunga
to, rovesciato rispetto al corpo molla, ecc.) e può produrre 
molle dotate di occhielli di tipo diverso fra di loro . Questa 
macchina può essere dotata di un apparecchio di controllo del 
carico in automatico che provvede al collaudo di ogni singola 
molla prodotta ed alla selezione dei pezzi che non rientrano nei 
parametri di tolleranza impostati. Dotata di tutta una serie di 
sicurezze, essa si arresta automaticamente in caso di ano
malie e, grazie al sistema di autodiagnosi , visualizzata su video 
la causa dell 'arresto. 
Naturalmente questo continuo accrescersi della capacità 
produttive, favorito da un mercato mondiale alla ricerca di una 
costante evoluzione tecnologica, ha reso insufficiente lo spa
zio a disposizione della SIMPLEX-RAPID nelle vecchia sede 
di via Bianconi in Milano. Perciò, dall 'inizio di Settembre 89, al 
SIMPLEX-RAPID si è trasferita nel nuovo stabilimento posto in 
via Lombarda, 13 a San Giuliano Milanese (Zona Industriale di 
Sesto Ulteriano) , in provincia di Milano. 
Questo modernissimo Stabilimento, sarà facilmente ragggiun
gibile grazie alla imminente apertura dell 'usciata dalla tangen
ziale in sua prossimità. La SIMPLEX-RAPID continuerà a 
sviluppare la propria presenza su tutti i mercati, garantendo 
che le caratteristiche di dinamismo competenza e concretezza 
proprie dei fondatori e da questi trasmesse alle nuove genera
zioni, diano corpo ad altre nuove realizzazioni che consenti
ranno ai produttori di molle di crescere in sintonia con la realtà 
industriale emergente . 



....---B CB B l C -------
LAVORARE CON UNA MACCHINA CNC: 

UNA SOLUZIONE D'AVANGUARDIA PER 

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ 
MIGLIORARE LA PRECISIONE 

PRODURRE CON SEMPLICITÀ 
ABBATTERE l TEMPI MORTI 

ANNULLARE GLI SCARTI 

----· 
---------

MACCHINA PER MOLLE CNC 400 
PER FILO FINO A DIAMETRO mm. 4 

BOBBIO s.r.l. 
Via Giotto, 8 
22069 ROVELLASCA (COMO) ITALY 
Tel. (02) 96343291 
Telex 316039 
Telefax (02) 96344354 
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