


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

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

Diametro di lavoro 0,2-2,2 mm 
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LETTERA DEL DIRETTORE 

Alleanze, 
compartecipazioni, 
fusioni 

Al traguardo del1993 non ci saranno ancora fusioni o compartecipazioni 
tra aziende del nostro settore? Il traguardo della libera circolazione delle 
merci nel mercato comunitario ci distrae purtroppo dal silenzioso pro
gresso dei Paesi emergenti del Sud-est asiatico che a causa del basso 
costo della manodopera stanno inondando l'Europa di molti prodotti per 
il mercato di massa e sono adesso in grado di sfruttare in anticipo, rispet
to alle nostre industrie, le nuove tecnologie per avviare la fabbricazione 
anche di prodotti a più elevato contenuto di tecnologia: prodotti diretta
mente concorrenti con quelli dei nostri clienti europei. 

Questo fenomeno segnalato da più parti, coinvolgerà negli anni novanta 
numerose medie e piccole industrie europee costringedole a concen
trarsi e determinando una rielaborazione competitiva delle caratteristi
che dei mercati comunitari ed extracomunitari. 

Anche la domanda aggregata di molle europea subirà con gli anni i 
contraccolpi di questo scontro globale tra sistemi economici e ne river
serà inevitabilmente gli effetti nel mercato europeo dei componenti 
elastici, sulla miriade di piccole e piccolissime aziende completamente 
impreparate a comprendere ed adeguarsi ad un marketing che ha le sue 
radici a ventimila chilometri dalle loro sedi, su imprenditori abituati a fare 
tutto in privato, senza interferenze, con poco know-how manageriale. 

Negli ultimi anni anche tra i mollifici italiani ha cominciato a diffondersi 
un concetto nuovo di operatività, caratterizzato da libero interscambio di 
prodotti e, più raramente, di idee. Le aziende satelliti delle grandi com
mittenze hanno subìto la crescente spinta al progresso qualitativo ed ora 
anche alla computerizzazione dei collegamenti. La comunanza dei 
problemi ha fatto intravedere la opportunità di "alleanze", "acquisizioni" 
e "fusioni" alle aziende di maggiori dimensioni, quelle più attente delle 
altre alle capacità di innovazione competitiva derivanti da una struttura 
di management più qualificato, quelle più esposte al rischio della dupli
cazione o triplicazione degli investimenti in impiantistica avanzata ed in-
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novativa, quelle costrette ad elevare la capacità intrinseca di apprendi
mento delle nuove tecnologie fino alle soglie di accesso delle procedure 
più sofisticate. 
Siamo evidentemente giunti come settore produttivo, ad un grado di 
maturità che imporrà nei prossimi anni scelte in contrasto con la cultura 
dominante ancora tesa a circoscrivere l'azienda di barriere che se poco 
lasciano sfuggire, non lasciano purtroppo entrare nulla di culturalmen
te innovativo a livello umano. 
Non è per caso che le più grosse aziende italiane del settore, quelle delle 
lavorazioni a caldo, attraverso acquisizioni sono diventate un'unica 
entità decisionale e produttiva sfuggendo così al rischio di farsi la con
correnza distruttiva a causa di investimenti importanti fatti una all'insa
puta dell'altra e adeguandosi a parametri di confronto europei. 
Per le lavorazioni a freddo, dovremmo ipotizzare raggruppamenti di 
aziende capaci di produrre complessivamente almeno 40 miliardi di ven
dite annuali; un obiettivo questo, ancora lontano dalle improvvisate 
esperienze di acquisizioni finora operate tra piccoli mollifici a freddo. 
Per il futuro non rimane dunque da temere altro che la "fusione" 
dell'imprenditore, surriscaldato da un eccesso di impegni a breve 
termine e privo di una pianificazione ad ampio respiro che distribuisca 
su un organigramma più complesso i compiti della gestione, compiti che 
oggi richiedono già troppe informazioni e troppe specializzazioni per una 
sola persona, ma "fuso" soprattutto per la impossibilità di "controllare" le 
scelte strategiche dei concorrenti che contano, quelli che giungeranno 
presto al punto di "non ritorno" con la loro politica industriale. 

Rappresentante esclusivo 
con deposito delle : 

ACCIAIERIE E FERRIERE 
LOMBARDE FALCK 
NASTRI ACCIAIO TEMPRATI 
E TEMPRABILI 

INOX AISI 304-430-420 

20132 MILANO VIA PLEZZO, 10 
TEL. (02) 2151581 (3 LINEE) 
TELEX 311301 H"ELWA l- FAX (02) 2154737 

AMPIO ASSORTIMENTO DI MAGAZZINO PER PRONTA CONSEGNA 
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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 



Mr. John Bennett 

Han Secretary EUROPEAN SPRING FEDERATION 

La Federazione delle Associazioni dei Mollifici Europei ESF è già operativa. l membri del Consiglio 
riuniti a Parigi 1'11 ottobre 1989 hanno approvato lo Statuto ed eletto le cariche sociali che sono 
risultate le seguenti: Presidente B. Schroer della W. Brand KG Federwerk di Anrochte. 
Le tre vicepresidenze sono state assegnate ai Presidenti delle Associazioni italiana, inglese, 
francese. 
Sono state costituite le due Commissioni tecniche e le presidenze sono state assegnate come 
segue: 
Commissione tecnica per le norme sui materiali e le molle a U. Otzen; 
Commissione tecnica per la qualità a G.B. Manenti; 
La Segreteria è stata confermata a J. Bennett con sede a Cambridge. 
Il Consiglio Direttivo ha approvato la organizzazione di due giornate di Spring Technology 
Conference a Dusseldorf durante la Fiera Wire '90, ed è stata avviata la procedura di partecipa
zione al progetto Craft della CEE per una ricerca sugli effetti e i parametri di accertamento dei 
requisiti dei materiali per le molle. 
La delegazione italiana al Consiglio Direttivo della ESF è composta dalla presidenza deii 'ANCCEM: 
A. Petri Gagnola- P. Longoni- A. Visentin . 
Nella riunione di Consiglio del 2 aprile a Anrochte è stata accolta la richiesta di adesione delle 
associazioni dei mollifici svedese e finlandese. 

P. Longoni - Mollificio Lombardo srl 
A. Petri Gagnola - Mollificio Gagnola spa 

A. Visentin - Mollificio Mevis spa 

l tre membri della delegazione italiana 
al Consiglio Direttivo della ESF 
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NASTRI DI ACCIAIO PER MOLLE TEMPRATI E TEMPRABILI 
INAC spa - 22049 Valmadrera (Lecco)- Via L. Vassena, 14 - T el. 0341 /58.15.08 - Telex 324832 INAC l - Fax 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. 
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Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 



g · 

Indirizzo di saluto 
del presidente ESF 
in occasione 
della Conferenza 
internazionale sul tema 
tecnologia delle molle 
durante la WIRE '90 
a Dusseldorf Dr. Bernt Schroer 

primo presidente della ESF 

Egregi Signori, 

Vi saluto molto cordialmente come partecipanti alla 
Conferenza e, come relatori specializzati competenti 
nel campo della tecnologia delle molle, Vi rigrazio in
nanzitutto per la disponibilità di parlare del Vostro lavoro 
scientifico davanti al pubblico durante questa prima 
grande manifestazione. 
Saluto molto cordialmente i presidenti dei singoli giorni, 
in particolare il sig. Mike Sanderson per la giornata di 
oggi ed il dott. Otzen per la giornata di domani. l signori 
si sono dichiarati disponibili di provvedere al buon anda
mento della manifestazione. Entrambi i signori sono 
membri della ESF. 
Particolarmente saluto anche il sig . John Bennett che si 
è impegnato molto per poter organizzare e svolgere una 
manifestazione del genere. John Bennett è il primo 
segretario deii'ESF, in carica fino a ieri come direttore 
della SRAMA e predecessore del sig. Derek Saynor, il 
quale è anche qui presente e vuole mediante un lavoro 
di ottima qualità aiutare a realizzare le idee ed i fini 
dell'ES F. 
Vorrei ancora una volta esprimere il mio ringraziamento 
a tutti coloro che vogliono contribuire al successo di 
questa manifestazione. 
Mi rallegro molto che questa manifestazione abbia in
contrato un interesse così ampio. 
Poichè questa è la prima manifestazione deii'ESF, con 
effetto di pubblico, vorrei cogliere l'occasione e presen
tare I'ESF. 
L'ESF è l'Associazione dei comitati nazionali europei 
dei mollifici e permette agli appartenenti alla CEE e non, 
di diventarne membri. Secondo lo statuto solo un unico 
comitato nazionale può diventare membro. l più piccoli 
paesi europei però si possono unire in un unico comitato 
che li rappresenti insieme. 

Quando si è costituita la Federazione 

Nell'aprile del 1989 si sono svolti a Sheffield e nel 
maggio a Coblenza le trattative decisive che hanno poi 
portato alla costituzione dell'Associazione in ottobre a 
Parigi. 
Precedentemente si sono svolti molti incontri avviati per 
l'iniziativa degli italiani nel 1985 a Menaggio tra la 
Germania e l'Italia. Dal 1986 in poi si sono incontrati 
regolarmente a Dusseldorf i rappresentanti dei comitati 
nazionali e nel 1986 di nuovo a Menaggio; nel 1988 a 
Dusseldorf e a Nizza e nel 1989, come già detto, a 
Sheffield, Coblenza e Parigi . Questa manifestazione è, 
volendo, la prima grande riunione deii'ESF e mi auguro 
di cuore che sia pieno il successo per tutti i partecipanti. 

Gli obiettivi deii'ESF 

Guardando ai mercati comuni con la scadenza del1992 
che si sta velocemente avvicinando, I'ESF desidera 
rappresentare gli interessi dell'industria mollificia euro
pea, sia nel campo tecnico che politico-economico, e 
vuole dare sostegno nella creazione di norme comuni 
per il calcolo delle molle, per i materiali per le molle, per 
le tolleranze e per una qualità sicura e continua di esse 
e infine per creare dei contatti e svilupparli con le istitu
zioni competenti della CEE a Bruxelles. 
Come già precedentemente detto solo un comitato 
nazionale può diventare membro deii'ESF. Per questo 
motivo è molto importante che ogni comitato nazionale 
sviluppi delle iniziative adeguate per inserire tutti i 
colleghi ancora estranei nel comitato e per diffondere le 
mete deii'ESF su una base più larga possibile nell'indu
stria europea. 
A proposito sono degne di lode l'attività dei colleghi 
dell'Inghilterra e della Germania. Queste due associa
zioni hanno le rappresentanze nazionali più forti ed 
hanno dentro ai loro comitati una grande presenza 
associata delle industrie di materiale e di macchinari che 
subforniscono i mollifici. 
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Come lavora I'ESF 

l compiti vengono discussi nel Consiglio direttivo e poi 
divisi al Segretario ed alle singole Commissioni. Queste 
esistono già per il reparto della standardizzazione e per 
la protezione della qualità. Più o meno due volte all'anno 
il Consiglio direttivo si raduna per discutere come pro
seguire nell 'attività operativa e per prendere delle 
decisioni. Uno scopo fondamentale deii'ESF è di mettere 
in risalto l'importanza dell'industria mollificia in Europa 
e di procurarle una immagine ed un profilo adeguato. 
Finora l'industria mollificia era in fin dei conti come una 
ragazza che fa da tappezzeria, abbastanza bella, ma 
poco considerata. 
Effettivamente i nostri prodotti sono raramente visibili e 
quasi nessuno si mette a riflettere sulla funzione impor
tante di questi componenti. 
Ma noi vogliamo rendere l'utilizzatore ed il consumatore 
coscienti dell 'importanza e del significato delle molle. 
Noi vogliamo che l'importanza del vecchio e sempre 
nuovo materiale - l'acciaio - entri nella consapevo
lezza dell 'utilizzatore. 
Noi vogliamo evidenziare l'importanza mondiale dell 'in
dustria macchinari per mollifici che si presenta qui alla 
WIRE '90, molto attraente. 
Con orgoglio guardiamo a un grande passato che abbia-

IAARCHIO 

DI FABBRICA 
1-24032 CALOLZIOCORTE (BG) Italia 
Tel. (0341) 641.214 
Tlx 380449 
Telex 380449 BONA-l 
Telefax 643250 

mo vissuto e usufruito accettando la sfida. Senza l'indu
stria mollificia così altamente sviluppata non sarebbe 
stata possibile l'importanza mondiale dell'industria euro
pea automobilistica, meccanica, elettrica, elettronica, ed 
altro. 
Da sempre, come subfornitori, abbiamo potuto provve
dere a una soddisfazione del mercato ed abbiamo 
potuto offrire ai nostri clienti un massimo di soddisfazio
ne per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti , procedure 
e la creazione di qualità. Tutto ciò non deve essere perso 
di vista ma dobbiamo ribadire l'enorme importanza che 
ha l'industria mollificia in Europa. 
Vogliamo sfruttare con coraggio e speranza le chances 
del futuro, di sviluppare ancora la nostra importanza e 
sottolinearla davanti a tutti. 
Alla fine auguro a questa manifestazione di grande 
rilievo una buona riuscita e invito Voi, relatori e parteci
panti, dopo aver concluso la nostra manifestazione, di 
parlarne spesso. Così verrà allargata la fama e l'impor
tanza della molla, dell 'industria dei mollifici e della fede
razione internazionale. Se ci incontreremo di nuovo tra 
due anni per la prossima WIRE, dovremo impegnarci a 
ripetere una tale manifestazione. 
Auguro a tutti i partecipanti , relatori ed organizzatori, 
quel successo che tocca a questa manifestazione e vi 
ringrazio per l'attenzione. 

Capitale L. 1.400.000.000 int. versato 
Trib. di Bergamo- Reg. soc. n. 1936- V. 1263 
C.C.I.A.A. Bergamo 40699- M 120079 
Codice fiscale (partita IVA) 00217630169 

NASTRI LAMINATI A FREDDO 
A BASSO E AD ALTO TENORE DI CARBONIO 

Larghezze da mm. 8 a mm. 330 
Spessore da mm. 0,05 a mm. 2,5 

FILI CALIBRATI: 
LUCIDI - STEARATI - BONDERIZZATI 

in rotoli - bicocche - rocchetti - crudi - dolci 

per stampaggio a freddo viteria 

bulloneria- minuterie metalliche -casalinghi -catena 



UNA OPERAZIONE DI COLLABORAZIONE 
INDUSTRIALE 

Open House congiunta di 
SIB e WAFIOS 
a Bagnolo Cremasco 
In ottobre 1989 si è tenuta presso la Ditta SIB di Ba
gnolo Cremasco una esposizione di macchine WA
FIOS per la produzione di molle e di forni SIB per trat
tamenti termici . 
La maggior parte dei mollifici italiani ha aderito con 
grande interesse all'invito. L'affluenza è stata superio
re alle aspettative sia per il numero dei visitatori sia 
per l' interesse suscitato.La WAFIOS ha presentato 
una novità in assoluto: la torsionatrice FTU 2.2 con 
programmazione elettronica, a testa multipla, che am
plia enormemente il campo di impiego delle macchine 
precedenti , elasticizzando le possibilità infinite dei 
tempi di piegatura e sagomatura dei particolari. 
Inoltre, sono state ripresentate: 
- la macchina avvolgitrice elettronica versatile con 

tempi di produzione paragonabili ad una attuale 
macchina meccanica e tempi di approntamento li
mitatissimi e- cosa non trascurabile- risparmio 
notevole sull 'usura degli utensili; 

- un 'avvolgitrice meccanica a settore con controllo 
sulla lunghezza molle e selezione, combinata con 
apparecchio di autoregolazione elettronica sul 
passo della molla, con stampante per certificati di 
qualità; 

- una molatrice per molle per rettificare con preci
sione ed omogeneità le estremità delle molle, 
combinata con caricatore automatico e speciale 
sistema per evitare l'aggrovigliamento delle molle. 

Il successo dell'esposizione ha confermato la vitalità 
del settore mollifici, che non può prescindere dall 'evo
luzione tecnologica, che le ditte costruttrici di macchi
ne propongono. 
La SIB ha esposto le ultime versioni dei forni specifici 
per il trattamento di molle e cioè: forni a vibrazione 
della serie VITURBOMAX e forni a nastro trasportato
re serie TURBOMAX tutti mobili su ruotine e regolabili 
in altezza così da essere trasportati in vicinanza delle 
macchine avvolgitrici e regolati secondo lo scarico 
delle stesse. In particolare, la serie esposta è del tipo 
OCE (Ottimizzazione dei Consumi Energetici), proget
tata e costruita con un 'attenzione del tutto particolare 
al rendimento termico. 
Questi forni erano tutti funzionanti e quindi si sono po
tute subito trattare termicamente le molle prodotte in 
loco, cosicché i visitatori hanno constatato la validità 
delle soluzioni proposte. 
La SIB ha presentato altri forni della sua attuale pro
duzione; fra cui: 
- forno a doppia camera a 1400°C; 
-forno SCATTER, stazione combinata e di ingom-

bro ridottissimo (mezzo m2} per il trattamento di at
trezzeria; 
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- forno a pozzo per cementazione gassosa pilotato 
da sonda ad ossigeno. 

Durante la Mostra è stato inaugurato ufficialmente il 
nuovo Laboratorio Prove, rinnovato rispetto al prece
dente e trasferito in locali più capaci, che ospitano , 
fra l'altro: 
- un forno continuo a nastro trasportatore a 1150° C; 
- un forno continuo in atmosfera controllata per tem-

pra bainitica; 
- una stazione SCATTER; 
- forni per molle; generatori di atmosfere, con le re-

lative apparecchiature di controllo e regolazione; 
- forni per impiego nell'industria orafa, argentiera e 

dell'orologeria; 
- vasche per raffreddamenti di tempra in olio , ac

qua, sali fusi; 
- strumenti e apparecchiature metallografiche e di 

analisi gas. 
Annesse al Laboratorio, si trovano anche un 'ampia 
biblioteca tecnica di consultazione, un'aula di appren
distato e tirocinio all'uso dei forni per trattamenti ter
mici e una foresteria in cui tecnici , soprattutto stranieri, 
possono venire ospitati durante i corsi di formazione. 
In considerazione dell'interesse dimostrato dai visita
tori , la SIB prevede di dare cadenza biennale alla sua 
Open House. 

~11111· 
WAFIOS MASCHINENFABRIK GmbH & CO. - Silberburgstr. 5 - d-7410 REU
TLINGEN (W. Germany). T el. 07121 -1461 - Telex 729666 Fax 07121-146354 
Agente WAFIOS per l'Italia: Ditta SIMEA s.r.l.- Corso B. Aires 77- 20124 Mila
no - Tel. 02/6691310- fax 02/6692616 

Società Industriale Bagnolo SIB s.r.l. 
Strada Statale N. 415 km 30,800-26010 Bagnolo Cremasco (CR) Tel. 0373/ 
648.255- Fax 0373/649.429- Telex 312.303 SIBCMS l 



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. 

SANDVIK ITALIA DIV. ACCIAI- Via Varesina, 184-20156 Milano- Te!. (02) 30705.1 (20 linee)- Telex 331101 SANDVK I 



Diciassettesimo convegno 
nazionale dei mollifici italiani 
Sirmione - Novembre 1989 

L 'approvazione dell'Assemblea 
per l'adesione a ESF. 
L 'approvazione dell'Assemblea per 
la disponibilità esclusiva per gli associati 
dei documenti elaborati 
dal Centro Studi nazionale ed europeo. 
La presentazione dei CSP 
come strumenti fondamentali 
della certificazione della qualità. 

Lo slogan del Convegno - "Molti si preoccupano del 
futuro, ma pochi vi si preparano" - è servito da introdu
zione a un consistente pacchetto di relazioni che han
no spaziato dai temi europei , alle norme tecniche su
gli acciai per molle , dai sistemi di controllo statistico 
della produzione alle implicazioni della responsabilità 
del produttore con il D.P.R. 224 
La partecipazioine è stata numerosa e molto qualifica
ta , richiamata dall 'interesse per le relazioni e dalla 
ormai consolidata fiducia nell 'apporto che, con la pre
senza a ogni convegno nazionale , ciascuno riceve 
come aggiornamento della propria professionalità. 
Nei diciassette anni di attività dell'Associazione sono 
stati affrontati dapprima i temi relativi alla struttura dei 
costi di produzione e le procedure di calcolo del costo 
unitario della molla. Successivamente vennero intro
dotte le analisi del bilancio aziendale riaggregato se
condo le necessità di formulazione dei budgets di ven
dita, di produzione e di acquisti. 
Dai budgets si è passati al marketing e al modello di 
sviluppo dell 'azienda nel contesto degli scenari euro
pei. 
l sistemi elettronici applicati alle macchine del mollifi
cio come innovazione tecnologica di processo , sono 
stati oggetto di analisi e indagine anche fuori dall'Eu
ropa con viaggi e visite mirati a questo obiettivo. 
La qualità è stato l'argomento vincente degli ultimi 
anni , con relazioni e documenti gradualmente più 
completi ed aggiornati , con procedure che solo ora 
trovano le prime applicazioni concrete nel rapporti di 
fornitura delle molle. 

13 
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Fili e piattini per molle in acciaio al carbonio: 
patentati- bonificati- ricotti, 
in rotoli o in barre 

INbUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI 

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

Industria Acciai T rafilati 
dal1920 

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

Telex 380494- Fax (031) 852305 
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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 
ess_ere munite di dadi annegati, 
ed e 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 forniam9. mole con zona periferica indu
rita. Generalmente, le mole per moll1fici vengono fabbricate di corin
done miscelato (52A) in legante ceramico (V35). 
Se é desiderato un taglio mite, é raccomandabile anche il legante 
resinoide (8 04, 8 08). Il legante 8 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 

150x30x20 
175 x 50 x 50 
175x 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 étre munies 
d'écrous noyés, et i l est necessaire de déterminer exactement la posi
ti o n 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 méme sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demande particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, l es meules pour l'usinage de ressorts sont fabriquées 
de corindon mélé (52A) a liant vitrifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(8 04, 8 08). Le liant 8 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 
Recommandation 

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

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

filo sottile 52 A 
28 46-60 K-M 4, 5, 6 

fil mince 52 A 
28 46-60 K-M 4, 5, 6 

..o1111111 BL - senza foro 
~ BL- sans alésage 

legante 

liant 

V35 
8 04, 8 08 

V35 
8 04, 808 

V35 
V35 

V35 

V35 

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

GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 
TRÈS TENORE D 

MOLTO MOLTO FINIS· 
TENNERO GROSSA GROSSA MEDIA FINE FINE SI MA H 

TRÈS TRÈS 
TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDRE MEDIO 
L MOYEN 

E F G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

K VITRIFIÈ 

B RESI NOI DE 
M N o RÉSINOIDE 

14 30 70 150 280 DURO 
16 36 80 180 320 DUR p 

IO 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TRÈS DUR T 

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÈCIALEMENT DUR x 

RESINOIDE 
o A s RINFORZATO 

BF 
u v w RÈSINOIDE 

RENFORCE 
y z GOMMA LACCA 

SHELLAC 

_L 

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

MISCELATO 

CORINDON ORDINAI RE 
CORINDON SEMI - FRIABLE -
M~LÈ L L ~LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

7 A CORINDONE SEMIPREGIATO 
B, 2 B CORINDONE PREGIATO BIANCO 
4 B CORINDONE PREGIATO ROSA 
6 B CORINDONE PREGIATO RUBINO 
8 B CORINDONE SPECIALE 

MONOCRISTALLINO 
C CARBURO DI SILICIO VERDE 
9 C CARBURO DI SILICIO NERO 

CORI N DON SEMI - FRIABLE 
CORINDON SUPÈRIEUR BLANC 
CORINDON SUPÈRIEUR ROSE 
CORI N DON SUPERIEUR RUBIS 
CORI N DON SPÉCIAL 
MONOCRISTALLIN 
CARBURE DE SILICIUM VERT 
CARBURE DE SILICIUM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINAZIONI SPECIALI DI 
GRANA 

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

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

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

SYMBOLE INTERNE POUR MAR· 
OUER LA GROSSEUR DES PORES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POROSITÈ) 

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

APERTA 
OUVERTE 

DTM 
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Dopo gli aggiornamenti di professionalità e gli stimoli a 
migliorare, il più importante vantaggio per quelli che 
partecipano a un Convegno nazionale, è il rapporto 
umano che si instaura con i colleghi che solo in questa 
sede si possono coltivare serenamente. 

Nel maggio 1989, dopo breve ma/attiva, è mancato 
un "ma/lista" della prima generazione, rimasto fede
le fino all'ultimo al suo ruolo di lavoratore e dirigen
te del Mollificio Industriale Persicetano spa 

Mario Pasquali. 

Lascia in tutti i colleghi che lo hanno conosciuto, il 
ricordo di un uomo semplice, affabile, onesto che ci 
ha sempre onorato della sua amicizia. 

In febbraio 1990 un altro veterano del nostro settore 
ci ha lasciato a 82 anni il 

Cav. Bruno Ubaldi, 
fondatore quaranta anni orsono del Mollificio Gar
desano spa di Verona, ne gestì con prudenza la 
crescita e la qualificazione tra le aziende del settore 
mollifici lasciando molto tardi la guida dell'azienda 
per ritirarsi nel meritato riposo. 
Lascia il ricordo di un uomo efficiente e dinamico, ed 
un'azienda che è la testimonianza concreta delle 
sue capacità di imprenditore. 



~BOBBIO 
Macchina per molle 
a controllo numerico 



Che cosa sta 
cambiando per noi? 
Relazione di G. B. Manenti 
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Lo sviluppo del prodotto economico degli ultimi 40 anni, 
secondo Lester R. Brown, ha superato quello registrato 
dall'inizio della civiltà fino al1950, ma sta distruggendo 
risorse naturali disponibili da migliaia di anni. 
In attesa che si modifichino e invertano i trend di 
degrado del pianeta, noi dobbiamo ricalcolare anche i 
nostri costi aziendali per l'aria pulita, l'acqua e la terra 
pulita, per inserirli nel contesto di una competitività 
valida per gl i anni a venire. 

Il processo di integrazione tra la industrializzazione della 
produzione di beni e l'ambiente sociale, sta giungendo 
ad una fase critica. Non si distribuisce solo ricchezza ma 
anche inquinamento. 
Sembra che il dilemma sia: o i prodotti o l'ecologia. Stia
mo forse giungendo alla scelta obbligata: o il benesse
re/malessere o un ritorno ad economie agricolo-artigia
nali? 
Noi siamo imprenditori , non scienziati nè filosofi e que
ste risposte le attendiamo da altri. 
Secondo me tra il sistema che produce ricchezza e la 
comunità che ne fruisce (in bene e in male) , l'interesse 
si sta spostando dalla economia alla qualità, dal fare al 
minore costo secondo le teorie di F.W. Taylor, al fare 
bene secondo le teorie di P.S. Crosby. 
È nato un disequilibrio tra il criterio economico delle at
tività umane e il criterio qualitativo, e questo è anche 
problema nostro. 
Ci rendiamo conto tutti di essere in un periodo di transi
zione, non solo di processi tecnologici, ma di equilibri 
turbolenti tra la ridistribuzione sociale della ricchezza, la 
tecnologia come produttore di ricchezza e l'ambiente. 
In questo scenario dobbiamo collocare i nostri problemi 
e i nostri rischi e dobbiamo individuare le vie di uscita a 
tempi lunghi , più adatte alle nostre risorse. 
Gli esperti ci suggeriscono di essere innovativi. Ma che 
cosa significa effettivamente innovativi per noi? 
Si tratta di comprare qualche macchina nuova in più? 
Non è così. 
L'innovazione è il supporto di un modello di sviluppo 
dell 'a,zienda che ci assicuri almeno la sopravvivenza, 
conservando il valore patrimoni aie nel tempo. Si tratta di 
inventare soluzioni che assicurino la soddisfazione 
delle esigenze del mercato che stanno emergendo 
adesso, costruendoci rinnovate capacità per raggiun
gere le soglie di accesso dei processi innovativi. 

Per chi opera nel settore della sobfornitura potrebbe 
accadere che il committente effettui delle scelte strate
giche che il subfornitore non è in grado di seguire, sia per 
la sua piccola dimensione, sia per una tecnologia inno
vativa non acquisibile e per costo e per apprendimento, 
o anche a causa di una concorrenza che lo mette fuori 
mercato battendolo sui tempi . 
Il punto di partenza per progettare soluzioni valide, pri
ma che sia troppo tardi , è il modello si sviluppo dell 'a
zienda da oggi al 2000. 
Stabiliti i traguardi di vendita sulla base di alcuni indici di 
incremento ragionevole dei costi , bisognerà immaginare 
e scegliere una soluzione competitiva di elevato conte
nuto organizzativo non imitabile facilmente, bisognerà 
predisporne il piano attuativo e valutarne gli incremen
ti di produzione, bisognerà individuare il mercato di 
assorbimento. 
Fino alla innovazione di processo, fra noi ci si capisce. Il 
problema vero per noi è la individuazione del mercato di 
sbocco della produzione, perchè possono non apparire 
nuovi clienti e la domanda può non essere sempre in 
espansione, mentre per il ritorno degli investimenti 
abbiamo bisogno di certezze. Forse per certi prodotti e 
per certi procedimenti bisognerà progettare il modo di 
sottrarre spazio vitale ai concorrenti in ritardo , costruen
do barriere di accesso efficaci. 
Se ci siamo abituati a guardare avanti di anno in anno, 
è giunto il tempo di guardare avanti di 1 O ann i. 
Se non lo fai tu lo fa il tuo concorrente , e nel suo proget
to potrebbe esserci anche la tua fine. 
Lo slogan di questa assemblea ci induce ad una conclu
sione: bisogna prepararsi , bisogna guardare al 2000 
come traguardo definitivo senza lasciarsi fuorviare dai 
traguardi di tappa, dai problemi contingenti come il 
rinnovo del contratto metalmeccanici o il mercato comu
ne del1993. 



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 </; 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 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

macchina avvolgitrice universale a settore 
modello AS-15 

macchine di serie 
e speciali per molle 

officina meccanica f.lli ARIGOSJI 
via Matteri, 29 - 22014 Dongo (Como} - tel. (0344} 81375 
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l Corsi di formazione su misura 
per i mollifici 

Ai Corsi di aggiornamento e formazione 
dal 1964 ad oggi hanno partecipato 
complessivamente 41 aziende 
con 132 presenze. 
Al Corso di 4 giornate 
per i collaboratori della direzione, 
giunto alla seconda giornata, 
sono iscritte 25 persone. 

l Seminari di aggiornamento per titolari di mollificio ini
ziano nel 1984. A questi si aggiungono i Corsi di forma
zione per i giovani che si apprestano ad entrare nella 
stanza dei bottoni del mollificio e il "Senior Manager 
Program" di tre giornate, nel quale si affrontano ed ap
profondiscono le problematiche di base della professio
nalità per chi gestisce aziende di produzione. 

L'ultimo di questi Corsi di aggiornamento per managers 
di mollifici si è svolto in due gruppi di lezioni : le prime 
sulla qualità della vita e della comunicazione e le secon
de sul modello si sviluppo dell'impresa. 

L'adesione a questi Corsi è venuta da quegli imprendi
tori che hanno compreso prima degli altri che per con
frontarci con l'Europa abbiamo bisogno di formazione 
europea. 

Nel 1989 l'Associazione ha volto l'attenzione anche alla 
necessità di europeizzazione di tutta la struttura umana 
del mollificio, elaborando la prima edizione del "Manua
le di istruzioni per l'operatore del mollificio", un fascicolo 
di istruzioni che integrano l'addestramento in azienda, 
nel contesto della qualificazione professionale dei lavo
ratori europei del settore industriale delle molle. 
Per il1990 è stato organizzato il Primo Corso di Forma
zione di quattro giornate per i collaboratori della Direzio
ne del Mollificio. Anche questa ultima iniziativa ha incon
trato l'interesse di una ventina di aziende dove si sono 
resi conto che per formare i collaboratori occorre credi 
bilità, conoscenze aggiornate e tempo e che l'investi
mento sugli uomini dell'azienda deve correre parallelo 
con gli investimenti in tecnologia. 



l -Il FORNI E IMPIANTI 
PER L'AUTOMAZIONE NEl TRATTAMENTI 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 
(vedere 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. 

Il 
Società Industriale Bagnolo, SIB srl 
forni industriali, trattamenti termici. 

Sede e stabilimento: 
Italia 26010 Bagnolo Cremasco (Cremona) 
Strada statale n. 415 - km. 30,800 
Telef. 0373-648.255 
Telex: 312303 SIBCMS l 
Telefax: 0373-649.429 



Guida ANCCEM N. 6 

Guida interaziendale per le prescrizioni 
di qualità nell'ordine di acquisto di fili, nastri, 
barre e vergelle di acciaio per molle legato e 
non legato 
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Nel1988 l'UNI ha assunto le cinque norme europee EN 
sui sistemi qualità derivate dalla serie internazionale 
nota come ISO 9000. Queste norme sono codificate 
come UNI EN 29000 29001 29002 29003 29004 e 
completate con la UNI ISO 8402 sulla terminologia del
la qualità. 

Struttura delle Norme sulla Qualità 

La UNI EN 29001 ai punti 4.1 0.1 Prove controlli e collau
di al ricevimento - 4.1 0.2 Prove controlli e collaudi in 
produzione- 4.1 0.3 Prove controlli e collaudi finali mette 
a disposizione delle aziende un quadro di indicazioni e 
di riferimenti secondo i quali è necessario scegliere la 
classe adatta, le specifiche adatte e le procedure adatte 
al prodotto e alle sue esigenze di funzionamento. 
L'ANCCEM dopo vari tentativi ha costituito una Com
missione tecnica per lo studio e la elaborazione di una 
"Guida" per districarsi tra le oltre sessanta norme relati
ve ai materiali. 

Questa Commissione è così composta: 
B. Bombardelli - Acciaierie di Bolzano spa 
A. Bonacina - G. & F.lli Bonaiti spa 
B. Desole -IL VA spa 
V. Gatti - Trafileria Lecchese srl 
P. Longoni - Mollificio Lombardo srl 
G.B. Manenti - ANCCEM Associazione 

P. Muliari 
A. Ranieri 
R. Rodella 
B. Stefanoni 

Mollifici Italiani 
- Trafilerie ITAS spa 
- Mollificio Lombardo srl 
- Trafilerie IT AS spa 
- AFL Falck spa 

Prendendo come riferimento le classi di qualità e di uso 
delle molle industriali pubblicate daii'ANCCEM nel1987 
la Commissione ha elaborato 5 guide interaziendali: 

Q 001 Filo per molle conforme a norme 
EU 150-87 UNI 3823-75 

Q 002 Nastro di acciaio conforme a norme 
EU 140 UNI 7064-82 

Q 003 Vergella e barre conformi a norma 
UNI 3545-80 

Q 004 Vergella di acciaio conforme a 
EURONORM 16-87 

Q 011 Identificazione dei materiali per molle 
Ciascuna guida è completata da un modello 
indicativo di procedura per ordine 
del materiale a trafileria. 



Piano di lavoro torsionatrice 

BM TI/R 3 
Caratteristiche tecniche BM TI/R 3: 

Diametro filo: da 0,3 mm a 1,8 mm 
Lunghezza massima molle: 90 mm 
Diametro esterno massimo molle: 22 mm 
Lunghezza gambi: 50+60 mm 
N. massimo giri di avvolgimento: 15-35-60 
(3 ingranaggi intercambiabili) 
Motore: 2 CV con regolazione velocità elettronica 
Produzione massima: 70 p/min . 
Peso: 800 Kg. 
Dotazione di serie: T aglio verticale doppio + 4 carrelli 
lineari 
Optional: carrelli lineari, carrelli verticali , 
carrelli rotanti per esecuzione occhielli . 

Si producono inoltre: torsionatrici da 0,2 mm 
a 6,0 mm; awolgitrici da 4,0 mm a 7 4 mm; 
awolgitore a caldo e a freddo a CN 
per filo da 7 O mm a 25 mm (a freddo) 
e da 7 O mm a 45 mm {a caldo}. 

Brescianini & Milani 
Via Roma, 126- 22050 Pescate (CO)- Tel. 0341/365698 



PRENDERE NOTA DEL CAMBIO DI 
INDIRIZZO E DEl NUMERI TELEFONICI 

ANCCEM TEL 030/2410761 
via Volturno, 31 030/2410861 
25126 BRESCIA FAX 030/2410901 

REVISIONE QUINQUENNALE 
DEGLI INDIRIZZI 

Nel 1990 verranno rifatti tutti gli indirizzi di spedizione di "Mollificio 
Notizie". 
Le persone e le aziende interessate a continuare a ricevere gra
tuitamente "Mollificio Notizie" sono pregate di restituire per posta 
il presente modulo scrivendo esattamente e completamente la 
ragione sociale, l'ufficio di competenza e l'indirizzo postale. 
l tecnici che desiderano ricevere a domicilio la rivista possono in
dicare il proprio indirizzo privato. 

La Direzione ringrazia per questa collaborazione. 

~-----------------------------------

COMPILARE E SPEDIRE A ANCCEM: VIA VOLTURNO, 31 - 25126 BRESCIA 

AZIENDA O PERSONA 

INDIRIZZO VIA ..... .... .. .... ... .. .... ... ..... ... . N . ....... . . 

CAP 

PROV. 

O Preghiamo di continuare a 
inviarci il vostro notiziario "Mollificio Notizie" 



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 
Fax 0341 /641443 

IL CONTROLLO INTELLIGENTE 

Recentemente la fabbrica Amsler Otto Wolpert di Ludwigshafen ha spedito una macchina per il 
collaudo automatico delle molle, che prova 2500 molle all'ora, al più grande costruttore di molle a 
freddo della Germania dell'est. 
La macchina è progettata per collaudare e selezionare piccole molle a compressione con una 
lunghezza massima di 80 mm., e diametro massimo di 30 mm. 
Il massimo carico è di 80 n, la corsa massima è di 50 mm. 
L'avanzamento del piatto rotante è effettuato sia manualmente, sia mediante un congegno di 
avanzamento automatico con svincolamento e separazione a due stazioni opposte, una stazione 
di controllo e una di selezione. 
La molla è analizzata sia sulla lunghezza, 
sia sulla lunghezza a blocco. 
La stazione di prova intelligente è equi
paggiata con un dispositivo di misura 
della lunghezza e del carico. 
L'acquisizione dei valori misurati deriva 
dal sistema Prodyn. 
Quando si applica la forza alla molla la 
curva caratteristica di carico e sovracca
rico è memorizzata e successivamente 
valutata per suddividere la produzione 
secondo tre classi valide e una classe di 
rifiuto, oppure due classi valide e due di 
rifiuto. 



La fiera WIRE '90 
di Dusseldorf 
In occasione della fiera WIRE '90 di Dusseldorf I'ANC
CEM ha organizzato un viaggio/comitiva di lavoro per le 
aziende associate formando un gruppo di 42 persone 
che nella giornata di domenica primo aprile hanno 
compiuto un ampio giro turistico a Colonia e Bonn e nei 
giorni di lunedì e martedì hanno visitato i padiglioni della 
fiera e gli espositori di macchine per molle provenienti da 
tutto il mondo, rientrando a Milano in serata. 

La foto ricordo davanti alla Cattedrale di Colonia. 

La visita agli impianti di una miniera di lignite a cielo aperto. 
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La sosta al ristorante per un gustoso stinco al forno . 

La comitiva visita il museo romano-germanico di Colonia. 
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM ANNO 1990 
Abrasivi MAGNI S.r.l. - Via Palladio 5 
20135 Milano - Tel. 02/5513945 - Telefax 02/546833 
Acciaierie Ferriere Lombarda Falck spa 
Via G. E. Falk 63- 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. 02/24901 - Telefax 02/2428830 - Tlx 321834 
Mollificio ADIGE S.r.l. -Via Schiapparelli 25 
37136 Verona - Tel. 045/504992 Fax 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)- Tel. 0141 /765214 
Mollificio BACCHETTI S.n.c. - strada Nona 58, Z. l. 
35100 Padova - T el. 049/773997 
R. BERGER & C. S.r.l. - Piazza 8 novembre, 6 
20129 Milano - Tel. 02/2049200, Tlx 312229 
BOBBIO Meccanica S.r.l. - Via Giotto 8 
22069 Rovellasca (CO) - Tel. 02/96343291 
Fax 02/96344354, Tlx 316039 
Mollificio BORRONI S.r.l. - Via Parpagliona, 51 
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/2482717, 
Fax 2477384 
Mollificio BORTOLUSSI S.r.l. -Via Trieste 93 
33080 Fiume Veneto- Tel. 0434/959020 - Fax 957994 
Mollificio CAGNO LA S.p.A. - Via Besozzi 1 O 
20035 Lissone (MI) - Tel. 039/481335 - Fax 465385 
Mollificio CAPPELER S.a.s. - Z. l. Cartigliano 
36050 Cartigliano (VI)- Tel. 0424/829241 Fax 829482 
Mollif. CECCHI S.r.l. - Via Madonna del Pagano 33 
50142 Firenze- Tel. 055/781742, Tlx 570613 ICERFI 
Fax 786351 
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- Fax 011 /740172 
Mollificio FIORETTI S.r.l. -Via Jesina 44 
60022 Castelfidardo (AN)- Tel. 071 /789656 
Mollificio F.M. S.a.s. 
6911 Bedano (Lugano) - Tel. 004191 /933454/55 
Mollificio GARDESANO S.p.a. - Via Meccanica 14 
Z.l. Basson- 37139 Verona- Tel. 045/8510066 
Fax 045/8510012- Tlx 480481 APIVER 83 
GARPHYTTAN S.r.l.- Via della Rocca 35 
10123 Torino - Tel. 011 /835083- Fax 011 /835083 
Tlx 213569 SALVO l 
Mollificio GARZONIO & C. S.n.c. - Via Galilei 5 
21019 Somma Lombardo (VA)- Tel. 0331 /256451 
Tlx 333660 GARMOL l 
GOLDFLAM - TRAFILERIE J. PENGG 
Viale 20 settembre 1, 34125 Trieste 
Tel. 040/731390- Fax 771870 
GRUPPOFORNITURE S.a.s. - Via Volturno 31 
25126 Brescia- T el. 030/2410761 - Telefax 030/2410901 
Tlx 301084 APIBS GRFOR 
KORADI Costruzioni meccaniche 
22010 Gera Lario (CO)- Tel. 0344/84125- Fax 84684 
Tlx 380847 
I.M.P. S.p.A. MOLLE GIUDICI -Via Asiago 55 
20128 Milano - Tel. 02/2550751 - Fax 02/2550754 
INAC S.p.a. - Nastri acciaio - Via Vassena 14 
22049 Valmadrera (CO) tel. 0341 /581508 
Fax 583067 Tlx 324832 INAC l 
Mollificio I.S.B. S.n.c. - Via Grandi 3 
40013 Castel Maggiore (BO)- Tel. 051/714304 

Fax 714807 
Trafilerie I.T.A. S.p.a. - via Lago Vecchio 20 
24032 Calolziocorte (BG) - Tel. 0341 /641691 -
Tlx 341280 - Fax 641443 
Mollificio ITALIANO S.a.s. - via Rimini 8 
10153 Torino -T el. 011 /830608 
Trafilerie I.T.A.S. S.p.a. - Via Brennero 24 
46100 Mantova- T el. 0376/371701 - Tlx 304406 
Mollificio P. LAMPERTI- Corso Repubblica 79 
21019 Somma Lombardo (VA) - Tel. 0331 /255115 
Trafileria LECCHESE S.r.l. - Via Campangola 37 
22057 Olginate (CO) - Tel. 0341 /681679 
Mollificio LEGNANESE S.r.l. - Via Vivaldi 7 
20025 Legnano (MI)- Tel. 0331 /504035 - Fax 505620 
Mollificio LOMBARDO S.r.l. - Viale D'Annunzio 1 
20123 Milano - Tel. 02/89409841 - Telefax 02/89409575 
Mollificio MANTOVANO S.n.c. - Via Marzabotto 19 
46020 Palidano (MN) - Tel. 0376/521260 - Fax 521587 
Mollificio MEVIS S.p.a. - Via Borgo Tocchi 
36027 Rosà (VI) - Tel. 0424/581758 - Fax 858278 
Tlx 480884 
Mollificio MIGLIAVACCA S.r.l. - Via Accademia 60 
20132 Milano- Tel. 02/2619235- Fax 2928573 
Mollificio MODENESE LANDI- Via Kennedy, Torazzi 
411 O Modena - T el. 059/250465 
Mollificio OLMA- Via Val della Torre 60 
10149 Torino - Tel. 011 /210944 
O.M.D. Off. meccanica S.p.a. - Via Statale 193 
22013 Domaso (CO) - Tel. 0344/95196 - Fax 96093 
Tlx 380179 
Mollificio OMEA - Largo Sempione 166/bis 
10155 Torino - Tel. 011 /852713-853836 
Mollificio OPPIZZI di Monti & C. - Via Vigevano 9 
20144 Milano - Tel. 02/89403253 
Mollificio PADANO S.r.l. - Via Industria 17 
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)- Tel. 051 /455422 
Mollificio PAGNIN F.lli - S.n.c. - Via Marconi 1 O/A 
35030 Caselle di Selvazzano (PD) 
Tel. 049/630156-631516 - Fax 8975315 
Mollificio ind. PERSICETANO S.p.a. 
Via Castelfranco 16 
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel . 051 /821141 -824172-826589 
Metallurgica PESSINA ACCIAI S.p.A.- Via P. Bersani 
21 042 Caronno Pertusella (VA) - T el. 02/9650792 
Tlx 351004 PESACC l 
Trafilerie PONZIANI S.p.a. - via Buozzi 4 
22040 Sirone (CO)- Tel. 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. 02/9266490 - Fax 92160641 
SANDVIK ITALIA S.p.a. - Via Varesina 184 
20156 Milano- Tel. 02/30705 
Mollificio SCALIGERO S.r.l.- Via Nazionale 55 
37036 S. Martino Buon Albergo (VR) - Tel. 045/990122 
Simplex RAPID S.r.l. - Via Lombardi 13 
Z.l. Sesto Ulteriano 20098 S. Giuliano Milanese (MI) 
Tel. 02/98281751 - Fax 98281738 - Tlx 312681 
Mollificio ind. STAR S.r.l. - Via Roma 178-206 
27028 S. Martino Siccomario (PV)- Tel. 0382/498447 
Fax 498144 
Mollificio VALLI S.r.l. - Via Ceserio 37 
28040 Oleggio Castello (NO) - Tel. 0322/53173 
Fax 538067 



Cfm Forni 

Forni per trattamenti termici in aria 
circolante o atmosfere controllate, 
elettrici o a combustione per: 

* Stabilizzazione - bonifica 
* Deidrogenazione 
*Tempera 
* Cementazione 
* Nitrurazione gassosa 
* Brasatura e sinterizzazione 

Per piccole - medie - grandi pro
duzioni; tipi a caricamento statico 
o traslato 

industriali 

Impianti di trattamento superfici, 
completi o sezioni parziali per: 

* Lavaggio- fosfosgrassaggio-
essiccazione 

* Verniciatura cataforetica 
* Verniciatura elettrostatica polvere 
* Plastificazione in letto fluido 
* Plastificazione elettrostatica pol

vere 
*Impianti di formazione e saldatura 

grigliati 

30 ANNI DI ESPERIENZA PER DARVI LA QUALITA' RICHIESTA OGGI 

fP1 CfiD®italia l 
S.r.L.- Via Mascagni , 40/a - 20030 SENAGO (MI) tel. (02) 99 01 O 674 r.a.- Uff. Com m. tel. (02) 25 32 843- fax (02) 25 41 636 

Settore export: tel. (02) 26 680 180 - 26 68 366 - fax (02) 70 600 612 



tecnologia italiana d'avanguardia 
5/MPLEX-RAP/D 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
VIa C. Bianconi, 8 - 20139 MILANO lltalyl 
Tel. 1021 5693546 -7-8 
Telex 312681 Slmple 1 - Telefax 1021 5398508 


