
Il punto di forza della European Spring 
Federation sono le Commissioni tecniche, 
incaricate della elaborazione di guide comuni 
valide per tutti i fabbricanti di molle europei. 
La Quality Guidance ESF è un complesso di 
indicazioni specifiche che il Quality 
Committee sta elaborando per mettere al 
servizio di tutti i tecnici europei della 
meccanica coinvolti nella progettazione, nel 
collaudo, nell 'acquisto di molle, una 
documentazione completa, uniforme e 
specializzata. 



SIMPLEX RAPID 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13- S. G IULIANO MILANESE 
(zona industriale SESTO ULTERIANO} MILANO- (!TAL Y} 

Te!. (02} 98.281.751- Fax (02} 98.281 .738- Tlx 312.681 

RADDRIZZAFILO 

Modello RTA 

LINEA 

SECE~ 
MACCHINE RADDRIZZAFILO 
Via Fabio FHzi, 15 
20026 NOVATE MILANESE- MILANO - (ITAL Y) 

Tel. (02) 35.42.304-98.281 .751 

Fax (02) 98.281 .738- Tlx 312.681 SIMPLE l 



SEGRETERIA 

ANCCEM 
VIA VOLTURNO, 31 
25126 BRESCIA (ITALIA) 
TELE F. (030) 2410761-2410861 
TELEFAX (030) 2410901 
CODICE FISCALE 80151310150 

ASSOCIATE MEMBER 

MOLLIFICIO NOTIZIE 

OFFICIAL PUBLICATION 
OF THE ITALIAN 
SPRING MANUFACTURERS 
ASSOCIATION 

Redazione e Direzione : 
via Volturno, 31 
25126 BRESCIA (Italia) 

Pubblicazione iscritta al 
n. 15/82 del 16 marzo 1982 del 
Registro Cancelleria del 
Tribunale di Brescia 

Direttore responsabile : 
G.B. Manenti 

Stampa: 
Tipolitografia F. Apol lonia e C. 
Brescia 

n. 21 maggio 1991 

Spedizione in abbonamento 
postale gruppo IV 70% 

Distribuzione gratuita 

3 

LETTERA DEL DIRETTORE 

La qualità 
del management 
e della professionalità 
La qualità è un concetto molto flessibile 
e ancora poco compreso nel suo significato globale, 
limitato quasi sempre all'idea di controllo. 

Per capire meglio il concetto di Total Quality dobbiamo risalire, dalle 
norme tecniche di prodotto, dagli strumenti e metodi di misurazione e dai 
certificati di collaudo dove è specificato come deve essere e come è il 
prodotto, verso i processi di fabbricazione ed i cicli scritti del modo di 
produrre. 
Ma la qualità non si ferma al prodotto, anzi non comincia affatto dal 
prodotto. 
La qualità comincia dalla struttura imprenditoriale, cioè dal tipo di società 
e dalla sua capacità di affrontare con professionalità i problemi economi
ci e gestionali: dal modello di sviluppo ai budgets ai costi. 
La qualità prosegue con l'ambiente esterno e interno dell'azienda sia 
ecologico che psicologico, con prevalenza della qualità della vita delle 
persone e della salute. 
La qualità giunge al "lavoro" interno dell'azienda con una parcellizzazio
ne che rivaluta la professionalità di ciascuno. E per professionalità non 
si intendono le conoscenze scolastiche e tecniche e la esperienza o 
abilità esecutiva nel rapporto con le macchine, ma la capacità di essere 
tra le persone, la capacità di operare in collaborazione con altri, nel 
rispetto di sè e degli altri, con la tensione verso i risultati. 
La professionalità è soprattutto metodo e congruenza, cioè la capacità 
di coordinare e proporzionare l'impegno alla difficoltà e ai risultati da 
ottenere. 
Di questi aspetti della qualità non si occupa la scuola, non si occupa la 
famiglia e poco si può autoprodurre all'interno della azienda di piccole 
dimensioni tutta impegnata a produrre e a vendere. 
Di tutti questi aspetti della qualità si è fatta carico l'Associazione promuo
vendo conferenze, documentazione, corsi di aggiornamento differenzia
ti per livelli di funzionalità aziendale, con risultati soddisfacenti. 
Dopo tre anni di ampio interesse tra gli associati per le attività di 
formazione dei collaboratori della direzione, l'attenzione si va spostando 
verso temi più tecnici collegati alla qualità della esecuzione e degli 
esecutori del prodotto, alla qualità dei controlli e alla qualità del progetto 
della molla, con lo scopo di integrare la scarsa trattazione scolastica che 
questa materia trova nei testi di tecnologia meccanica e per rivalutare tra 
i tecnici della meccanica, l'alta tecnologia che non traspare a prima vista 
dalla molla, apparentemente così semplice. 



Rettificare i terminali di molle con precisione e maggiore rendimento. 

Rettifica a secco, a passaggi o con discesa del mandrino portamola: 
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a comando programmabile e immissione dati digitale. 
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0 filo 2,0-12,0 mm, 0 esterno molla mass. 140 mm, lunghezza molle fino a 400 mm. 

WAFIDS 
MASCHINENFABRIK · D-7410 REUTLINGEN 1 · C.P. 2941 · TELEFONO (7121) 1460 · TELEFAX (7121) 41209 · TELEX 729666 
WAFIOS ITALIANA S.p.A.· Corso Buenos Aires, 77 · 20124 Milano · Teléfono 2042446-2041616 · Teléfax 2-6692616 · Telex 311102 



5 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Come mettersi in corsa per l'Europa? 
Il pluralismo nella gestione aziendale 
La famiglia nei paesi occidentali si sta verticalizzan
do. Diminuiscono i fratelli e gli zii ed aumentano i 
nonni. 
Questo mutamento strutturale della famiglia pro
durrà modifiche importanti nella domanda di pro
dotti, ma anche nei valori culturali inscritti nella 
mente collettiva ed individuale. 
Con l'allungamento della vita media e il migliora
mento del welfare state non vi sono dubbi sulla dif
ferenza di partecipazione e di domanda sociale tra 
le attuali e future famiglie composte da un bambino, 
due genitori e tre/quattro nonni e le tradizionali 
famiglie in via di estinzione, composte da tre bam
bini, due genitori e una/due nonne. 
Quale possa essere l'effetto che filtrerà nelle azien
de di produzione a causa di questi mutamenti del
l'impianto sociale, a causa della presenza in tutti i 
livelli decisionali ed esecutivi, di giovani abituati ad 
avere le spalle coperte addirittura da due genera
zioni ancora presenti, viene ipotizzato da Peter F. 
Druker con l'accentramento delle attività produttive 
e commerciali intorno alla informazione. 
Ogni operatore coordinerà la propria attività in fun
zione dei bisogni espressi a valle del proprio lavoro 
nel contesto delle risorse che egli crederà di avere 
a disposizione. 
È già in atto da parte dei giovani la tendenza a 
rifiutare in azienda il modello "comando-controllo 
proveniente dall'alto" che la organizzazione azien
dale ha ereditato dall'esercito quasi cento anni fa e 
che col tempo e lo sviluppo economico e tecnologi
co, ha reso le aziende tutte uguali. Anche i prodotti 
di aziende diverse per dimensione, quando sono 
costruiti su disegno del committente, tendono a 

differenziarsi ben poco, perché pochissime sono le 
differenze delle tecnologie di processo presenti. 
Questo stato di cose che in economia è classifica
to come fase di maturità, segna l'inizio del declino 
delle imprese erose dalla guerra dei prezzi, natura
le conclusione di un processo di egualizzazione 
tecnologica e di sovraccapacità produttiva. 
In questa situazione combinata con una tendenzia
le flessione prolungata della domanda, la strategia 
vincente consisterà nella ricostruzione di differen
ze compatte della struttura aziendale difficili da 
erodere e da imitare: differenze di costi, di servizi, 
di affidabilità, che costituiranno un vantaggio com
petitivo autoprodotto con coraggiosi investimenti 
sugli uomini, sugli strumenti di informazione e sul 
modello decisionale. 
Ma questa rivoluzione interna potrà essere efficace 
soltanto se gli uomini chiave dell'impresa si saran
no dotati di una cultura industriale diversa dal 
familismo tradizionale, dedito al culto del particola
re, pervaso da diffidenze preclusive di progetti 
culturali che privilegino un interesse comune nella 
convergenza dei consensi. 
Per le industrie delle molle l'Europa è già qui, ma 
l'europeizzazione per noi è ancora lontana. 
Il fatturato medio per azienda italiana è un terzo di 
quello del mollificio medio tedesco e il numero 
medio dei dipendenti del mollificio italiano è la metà 
del mollificio medio tedesco e un terzo di quello 
americano. Il nostro fatturato totale di settore è il 
20% del fatturato delle industrie tedesche delle 
molle. 
Guardando al futuro, chi avrà più probabilità di su
perare meglio le difficoltà di cui abbiamo parlato? 
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EUROPEAN SPRING FEDERATION 

Il 19 aprile ad Amsterdam si è riunito il Consiglio Gene
rale della European Spring Federation fondata nel1988 
e presieduta dal dr. Bernt Schroer, amministratore dele
gato della Federn Brand tedesca e vicepresidente il dr. 
Angelo Petri Gagnola, amministratore delegato del 
Mollificio Gagnola spa, presente alla riunione insieme ad 
Adriano Visentin amministratore delegato del mollificio 
Mevis spa. 

Aderiscono alla ESF le associazioni dei mollifici di 
Germania, Italia, Francia, Inghilterra, Svezia, Finlandia, 
Danimarca, Olanda. 
Lo scopo della ESF è la valorizzazione della molla come 
prodotto di "high tech" e all 'uopo in aprile 1989 a Dussel
dorf è stata organizzata la lnternational Conference on 
Spring Technology di due giornate, alla quàle hanno 
aderito con relazioni tecniche 9 nazioni ed hanno parte
cipato ascoltatori di 16 nazioni. 
Altro scopo della federazione è la armonizzazione delle 
norme tecniche e delle procedure di certificazione della 
qualità, conformi a ISO 9000-EN 29000 e su questi 
argomenti sono già operative due commissioni europee 
per le norme tecniche di progettazione e disegno delle 
molle e per le guide della qualità nel contratto di fornitura 
delle molle e definizione delle classi di utilizzazione delle 
molle. 

Comitato norme tecniche per le molle 

A Hagen in aprile si è riunita per la quarta volta la 
commissione norme tecniche che ha già approvato la 
norma unificata ESF per il calcolo e il disegno delle molle 
di compressione e della molla di trazione. 
Il Consiglio Generale della ESF nella ultima riunione ha 
esaminato le norme approvandone il testo e demandan
do alla segreteria il compito di coordinare la traduzione 
nelle lingue ufficiali della Comunità Europea. 

Quality Guidance ESF 

La seconda riunione del Quality committee si è svolta a 
Parigi presso al sede del SNFR il 5 marzo 1991 per 
completare l'esame della Guida Europea ESF sul con
tratto di fornitura delle molle. 
Presenti alla riunione : 
G.B. Manenti- Chairman Anccem, Italia 
P. Longoni- Mollificio Lombardo, Italia 
M. Plitzko - VDFi, Deutschland 
K. Svensson - Ewes, Sveden 
G. Graves- SRAMA, England 
J.E. lllife- Heat Springs, England 
P.N. Mornat- Sassi Ressorts, France 
M. Muzy- Herckelbout Dawson, France 

Dopo discussione è stato approvato il secondo docu
mento 02/90 "European Corporative Guide on Spring 
Supply Contracts". 
Anche questo documento, nella edizione del1991 verrà 
consegnato al Presidente della ESF, European Spring 
Federation che lo sottoporrà al Board ESF per la appro
vazione e per la diffusione. 
Nel pomeriggio è iniziato il primo esame del documen
to 03/90 e la discussione dei punti più importanti. 
Il Quality Committee si riunirà a Sheffield presso la sede 
di SRAMA il 29 luglio 1991 per la discussione e la 
eventuale approvazione del documento. 
In quella riunione verrà proposta la prima bozza del 
documento 04/91 "Quality of the springs control and 
certification". 

Project Craft 

Il progetto di ricerca ESF sui fili per molle finanziato al 
50% dalla CEE e gestito dai laboratori inglesi Srama di 
Sheffield in collaborazione con l'Università tedesca di 
Karlsruhe, prosegue le indagini sul filo e sulle molle 
fornite da circa 45 mollifici europei. 
L'Italia ha partecipato con campionature fornite dai 
seguenti mollifici : 
Conte di Torino, lnd. Star di S. Martino Siccomario, 
Mevis di Rosà, Gardesano di Verona, Legnanese di 
Legnano, 3 M di Bottanuco, Gagnola di Lissone, Lom
bardo di Carvico. 

Il container delle campionature dei mollifici italiani spedito a 
Scheffield. 



NASTRI DI ACCIAIO PER MOLLE TEMPRATI E TEMPRABILI 
INAC spa- 22049 Valmadrera (Lecco)- Via L. Vassena, 14 - T el. 0341 /58.1 5.08- 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. 

11-1 L 1 11 L u 
[• [L L [ 

Mnllll-

ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 



QUALITY CONTROL ITALIANO 

Sistema centralizzato 
per una gestione flessibile 
del controllo di qualità 

Una delegazione deii 'Anccem è stata invitata 
ad assistere a una prova pratica di rilievo dati 
da macchine operatrici in funzione, elaborazio
ne statistica ed archiviazione automatica su 
personal computer, presso la nuova sede della 
SIMPLEX RAPID, da anni all'avanguardia 
nella ricerca e nello sviluppo di nuovi e sempre 
più completi sistemi di controllo di qualità appli
cati alle varie fasi di produzione del prodotto 
"molla ". 

Il nuovo sistema di controllo flessibile , da oggi presente 
sul mercato, si compone di una sezione Hardware e di 
una sezione Software. 
Il concentratore di dati mod. CDS/1 O può essere posizio
nato in qualsiasi punto dello stabilimento entro un raggio 
di 1 00-150 metri di distanza dall 'unità di elaborazione 
statistica EPS più lontana e può ricevere contempora
neamente i dati elaborati da 1 O apparecchi mod . EPS 
attraverso 1 O porte seriali separate. Il concentratore è 
dotato di memoria tampone che consente di memorizza
re in ordine cronologico le varie elaborazioni in arrivo 
fintantoché dal Personal Computer non giunga la richie
sta di acquisizione dei dati , liberando così la memoria 
del concentratore . 
Poiché ogni elaboratore statistico mod. EPS può elabo
rare i dati provenienti da 3 utenti contemporaneamente, 
ne deriva che il sistema centralizzato è in grado di 
gestire fino a 30 utenti contemporaneamente in azione, 
nei vari reparti in cui è suddiviso il ciclo di produzione 
delle molle. 

Il processo di Controllo Statistico della Qualità può in tal 
modo essere di aiuto ad ogni operatore, in fase di 
produzione, grazie alla collocazione a bordo macchina 
di un video su cui seguire in tempo reale l'andamento 
delle carte di controllo delle X e/o delle R. 
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Il programma software può essere allacciato su di un 
qualsiasi computer AT compatibile, ed è stato sviluppa
to cercando di semplificare al massimo la sua gestione, 
in modo da poter essere facilmente accessibile anche a 
personale con limitate conoscenze di informatica. 
Nella sua estrema semplicità contiene però tutte le 
funzioni e le potenzialità necessarie a porre l'Azienda 
che ne sarà dotata ad un livello di completezza nel 
campo del Controllo di Qualità, pari , se non superiore, 
agli standard richiesti dalle nuove normative europee 
ormai alle porte. 

Ing. Giulio Marzola 

Dopo lunga malattia 
ci ha lasciato a soli 63 
anni l'ing. Giulio Mar
zo/a: entrato al Ma/liti
cio Prodotti Baumann 
spa di Brescia nel 
1970, ne divenne di
rettore dal 1976: fino al 1986 e vi rimase successi
vamente come consulente tecnico. 
Partecipò come docente al Corso di formazione per 
i giovani organizzato daii 'ANCCEM ne/1986 e rima
se fino all'ultimo vicino alla Associazione del Molli
fici della quale condivideva gli obiettivi e ne apprez
zava l'attività. 
Alla famiglia le condoglianze dei/ 'Anccem. 



Il 18° Convegno 

A Sirmione si è svolto il 1 f5' Convegno 
Nazionale deii'ANCCEM l'Associazione 
dei Mollifici Italiani fondata nel 1972. 

Due momenti del Convegno Nazionale. 
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Nazionale sul tema della innovazione 

Al Convegno cui hanno partecipato 36 aziende del 
settore, è emersa la preoccupazione degli imprenditori 
per la flessione degli ordinativi nel secondo semestre del 
1990 e soprattutto per il1991 che è iniziato con prospet
tive incerte. 
La relazione economica del Prof. Rodolfo Jannaccone 
Pazzi ha posto il Mercato Comune al centro delle stra
tegie aziendali delle piccole industrie in un contesto di 
instabilità dovuta essenzialmente al mutamento delle 
condizioni del mercato dei prodotti e del lavoro. 
"La transizione da un mercato del lavoro in cui coman-

Il Presidente con il prof. Jannaccone Pazzi dell'Università di 
Pavia. 

dava chi acquistava forza lavoro ad uno in cui il potere 
sembra si sia trasferito in misura crescente a chi vende, 
secondo il prof. Jannaccone Pazzi , rende più probabile 
uno scenario nel quale le imprese industriali debbano 
cedere qualcosa sul piano retributivo con inevitabili 
effetti di lievitazione del costo del lavoro per unita di 
prodotto. E' difficile non credere che l'economia italiana 
si trovi in una situazione nella quale sta perdendo 
competitività nel breve andare". 
In queste condizioni, il tradizionale recupero di quote di 
mercato attraverso la riduzione dei prezzi e la chiusura 
in difesa del piccolo business non sarà più possibile, 
mentre diventerà sempre più improcrastinabile l'amplia
mento della piccola struttura aziendale attraverso la 
aggregazione e la costituzione di interfacce dinamiche 
con "un mercato caratterizzato da una concorrenza 
pervasiva e intrusiva e poco rispettosa di legami e 
situazioni stratificate nel tempo". 

"Il cliente italiano nella fabbrica di molle- ha ricordato il 
Presidente deii 'ANCCEM dr. Petri Gagnola - è una 
industria che, con poche eccezioni , non accetta ancora 
il principio della fedeltà e continua a cercare il fornitore 
con il prezzo più basso, frenando indirettamente i costo
si progetti di investimento innovativo dei mollifici che 
tendono ad uscire dal contesto limitativo della garanzia 
qualità per entrare nella visione della qualità come arma 
del fornitore , come modo di essere competitivi ". 
Tra le attività della associazione nel 1990 "un particola
re impegno è stato posto nella programmazione di corsi 

Il sig. Giuseppe Gua/la re latore sulle prospettive della tecnolo
gia delle molle. 

di formazione e di aggiornamento per il personale a tutti 
i livelli, onde dare un contenuto concreto alle professio
nalità nelle nostre aziende, superando la situazione di 
insufficienza culturale della qualità che crea resistenze 
nei rapporti fra i centri di produzione". 
Anche i consuntivi del1990 risentono della decelerazio
ne della economia nazionale dove, nella stima del 
presidente deii 'ANCCEM "il volume della produzione è 
già in leggera flessione mentre il fatturato stimato del 
settore delle molle sarà di poco inferiore ai 400 miliardi , 
senza incrementi rispetto al 1989, nonostante un au
mento medio dei costi del 6% ed un aumento medio dei 
prezzi di circa il 4%. 

Le relazioni tecniche sul processo di produzione, il 
layout, la certificazione della qualità, i materiali , hanno 
completato il quadro dei lavori del Convegno durato due 
giornate. 
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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- Tel. (02) 30705.1 (20 linee)- Telex 331101 SANDVK I 
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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 

150 x 30x20 
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 étre 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 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, les 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 gr?de 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 
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 52A 
2A 46-60 K-M 4, 5, 6 

..olllllll 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 r-------------------------------sTRUTTURA 

D E F G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

H K VITRIFI~ 

B RESINOIDE 
M N o R~SINOIDE 

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 POUDRE MEDIO 
MOYEN 

RESI NOI DE 
p Q R s RINFORZATO 

BF 
T u v w R~SINOIDE 

RENFORC~ 

x y z GOMMA LACCA 
SHELLAC 

14 30 70 150 280 DURO 
8 16 36 80 180 320 DUR 
10 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TR~S QUA 

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÈCIALEMENT DUR 

::::L_ _L 

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

MISCELATO 

CORINDON ORDINAI RE 
CORI N DON SEMI - FRIABLE -
M~L~ L L ~LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

7 A CORINDONE SEMI PREGIATO 
2A CORINDONE PREGIATO BIANCO 
4A CORINDONE PREGIATO ROSA 
6A CORINDONE PREGIATO RUBINO 
BA CORINDONE SPECIALE 

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

CORINDON SEMI - FRIABLE 
CORI N DON SUP~RIEUR BLANC 
CORI N DON SUPÈRIEUR ROSE 
CORINDON SUPERIEUR RUBIS 
CORI N DON SP~CIAL 
MONOCRISTALLIN 
CARBURE DE SILICIUM VERT 
CARBURE DE SILICIUM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA
RE COMBINAZIONI SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR
OUES DES COMBINATIONS SPE
CIALE$ 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
QUER LA GROSSEUR DES POR ES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POROSIT~) 

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 

Tisk: DTM 



Assemblea ordinaria ANCCEM 
per rinnovo cariche sociali 

Il 22 marzo si è riunita in seconda convocazione la 
Assemblea della Associazione Mollifici. 
Erano rappresentate le seguenti aziende: 
Mollificio Adige srl 
Mollificio Borroni srl 
Mollificio Coel snc 
Mollificio Conte srl 
Mollificio Gardesano spa 
Gruppoforniture sas 
Mollificio IMP spa 
Mollificio ISB srl 
Mollificio Legnanese srl 
Mollificio Lombardo srl 
Mollificio 3 M srl 
Mollificio Mevis spa 
Mollificio Oppizzi snc 
Mollificio Pagnin snc 
Mollificio Romagnoli srl 
Mollificio lnd. Star srl 
Mollificio Scaligero srl 
Abrasivi Magni srl 
Garphyttan srl 
Costr. Mecc. Koradi 
Simplex Rapid srl 
L'Assemblea dopo due brevi relazioni sull 'andamento 
del 1990 approva il rendiconto di esercizio 1990 e il 
bilancio preventivo 1991 . 
Alle ore 16 si procede alla elezione del Presidente che 
riconferma per acclamazione il dr. Angelo Petri Cagno
la, amministratore delegato del Mollificio A. Cagno la spa 
fondato nel 1919. 
Successivamente si procede alla votazione per i 1 O 
membri del Consiglio Direttivo che risulta così compo
sto: 
P. Longoni, Mollificio Lombardo srl 
P. Koradi , Costr. Mecc. Koradi 
E. Ubaldi , Mollificio Gardesano spa 
R. Migliavacca, Mollificio 3 M srl 

Hermann A/faro e Richard W alter, re/a tori della E berle Italia srl 
sui laminati per molle. 

A. Visentin , Mollificio Mevis spa 
S. Mosca, Mollificio Conte srl 
F. Romagnoli , Mollificio Romagnoli srl 
E. Morlacchi , Mollificio lnd . Star srl 
P. Gatteri , Mollificio Adige srl 
A. Silvestri , Mollificio ISB 
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Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito subito dopo per 
deliberare il piano di lavoro per l'anno in corso. 

L'ing. Enrico Rada, relatore sul metodo FMEA - Fau/ire Mode 
Effect Analysis. 

l partecipanti all'assemblea. 

Gli scrutatori a/lavoro. 



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

INDUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI 

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

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 
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STATISTICA DEL SETTORE 

INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DEl MOLLIFICIITALIANI Edizione 1991 
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY lssue 1991 

Mollifici con lavorazioni a caldo - Hot coiled springs 1987 1988 1989 1990 

(in miliardi di lire) FATTURATO - Sales 131 135 137 130 
ADDETTI - Employment 1200 1190 1150 1100 

(in milioni di lire) FATTURATO/ADDETTO - Sales/Employee 109 113 119 118 
N. AZIENDE - N. Plants 13 13 12 12 

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 10,0 10,3 11 ,4 10,8 
ADDETTI/AZIENDA - Employes//Piant 92 91 ,5 95,8 91 ,6 

9 aziende con parziale lavorazione a caldo sono conteggiate anche nelle lavorazioni a freddo. 

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coi led springs 

Con fatturato oltre 2 miliardi di lire 
With sales aver 1,7 milions US $ 

FATTURATO - Sales 115 118 117 116 
ADDETTI - Employment 1300 1200 1210 1230 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 88 93 96 94 
N. AZIENDE - N. Plants 28 28 26 29 
FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 4,1 4,2 4,5 4,0 
ADDETTI/AZIENDA - Employes/Piant 46,4 45,0 46,5 42,4 

Con fatturato oltre 1 miliardo di lire 
With sales aver 0,85 milions US $ 

FATTURATO - Sales 43 49 52 52 
ADDETTI - Employment 570 640 670 670 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 75 76 77 80 
N. AZIENDE - N. Plants 31 34 36 39 
FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 1,4 1,4 1,4 1,3 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 18,4 18,8 18,6 16,7 

Con fatturato oltre 0,5 miliardi di lire 
With sales lover 0,45 milions US $ 

FATTURATO- Sales 64 65 67 63 
ADDETTI - Employment 800 810 830 800 
FATTURATO/ADDETTO - Sales/Employee 80 80 81 79 
N. AZIENDE - N. Plants 75 76 78 76 
FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 0,85 0,85 0,86 0,83 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 10,6 10,6 10,6 10,5 

Con fatturato inferiore a 0,5 miliardi di lire 
With sales lover at 0,45 milions US $ 

FATTURATO - Sales 13 16 18 19 
ADDETTI - Employment 280 280 280 260 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 46 57 64 73 
N. AZIENDE- N. Plants 46 42 41 39 
FATTUR/AZIENDA - Sales/Piant 0,28 0,38 0,44 0,48 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 6,0 6,6 6,8 6,7 

Totale delle lavorazioni a freddo- Total cold coiled springs 

(in miliardi di lire) FATTURATO- Sales 235 248 254 250 
ADDETTI - Employment 2950 2990 2990 2940 

(in milioni di lire) FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 79 83 85 85 
N. AZIENDE - N. Plants 180 180 181 183 

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 1,3 1,4 1,4 1,4 
ADDETTI/AZIENDA- Employes//Piant 16,4 16,6 16,5 16,0 

FATIURATO TOTALE DI SETIORE 
TOTAL SALES HOT +COLO COILED (in miliardi di lire) 366 383 391 380 

(in miliardi di lire) FATTURATO - Sales 1230 2060 
ADDETTI - Employment 10000 20000 

(in milioni di lire) FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 123 103 
N. AZIENDE - N. Plants 300 460 

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 4100 4500 
ADDETTI/AZIENDA- Employes//Piant 34 42 

GERMANIA USA 





Linea automatica 
computerizzata 
per il trattamento termico 
in atmosfera controllata 
di minuteria metallica 

Relazione del Servizio engineering 
della SIB srl di Bagnolo Cremasco 

Il perseguimento della "qualità totale" impone delle regole 
ferree anche nel campo dei trattamenti termici , soprattutto 
quando ci si propone di servire la grande industria automo
bilistica e dell 'elettrodomestico nell 'imminenza della totale 
apertura dei mercati europei, e con la inquietante progres
siva presenza dei costruttori giapponesi , assai determinan
te nel conquistare crescenti quote di mercato. 
L'obiettivo è di ottenere la massima qualità del prodotto con 
il minimo costo e il minimo delle offese ambientali , fermi 
restando i livelli qualitativi dei materiali impiegati. 
l criteri di base considerati per la definizione del progetto 
sono molteplici , fra cui : 
- Grande autonomia di lavoro senza operatore , con auto

matismi meccanici di capacità conveniente ; 
- Manutenzione ordinaria ridotta con possibilità di interve

nire per molte operazioni senza interruzione del lavoro e 
comunque agevolata per interventi più impegnativi ; 

- Massimo rendimento termico , con l'impiego di bruciato
ri recuperativi ad elevata efficienza e bassissima emis
sione di inquinanti , con riutilizzo del calore residuo per il 
riscaldo delle lavatrici ; 

-Attenzione ai problemi ambientali , in particolare per 
evitare la presenza di fumi oleosi nell 'ambiente di lavoro, 
l'emissione nell 'atmosfera di prodotti inquinanti , lo scari
co nei condotti di smaltimento acque di sostanze nocive 
e l'eccessivo consumo di acqua di raffreddamento e via 
dicendo ; 

- Protezione contro possibili blak-out elettrici , con l'adozio
ne di gruppo di continuità per il P/C e di gruppo elettroge
no ad avviamento automatico per il recupero del materia
le in corso di trattamento ; 

- Ripetitività e registrazione dei parametri di trattamento 
con ricette di lavorazione, e possibilità di supervisione del 
funzionamento anche in locali remoti rispetto allocale di 
installazione. 

La linea progettata risulta così composta: 

- Alimentatore iniziale con magazzino dei pezzi da tratta
re di capacità pari a 8 ore di lavoro e bilancia elettronica 
a impostazione digitale, registrazione ed autocorrezione 
della pesata; 

- Lavatrice iniziale a nastro trasportatore con doppio cir
cuito e raccolta delle soluzioni di lavaggio esaurite per 
successivo trattamento in impianti di depurazione, riscal
data interamente con recupero di energia termica dai 
fumi del forno di tempra; 

- Forno di austenizzazione (vedere foto) , con riscaldo a 
combustione a mezzo di bruciatori autorecuperativi ad 
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elevatissima efficienza (80%) entro tubi radianti centrifu
gati all 'esterno e ceramici all 'interno, con altissima velo
cità di fiamma per la migliore uniformità della temperatu
ra e per una limitatissima presenza di inquinanti nei fumi 
scaricati nell 'atmosfera. Il trasporto dei pezzi è affidato ad 
un nastro a piastre fuse con procedimento a cera persa. 

-Gruppi di ventilazione, asportabil i, provvedono alla circo
lazione forzata dell 'atmosfera controllata, rendendo 
molto uniforme la temperatura all 'interno. L'isolazione 
termica è realizzata quasi interamente in fibra ceramica 
di primissima qualità, praticamente senza "ponti termici". 
Opportuni visori consentono di osservare l'ambiente di 
lavoro durante l'esercizio . Il forno prevede l'applicazione 
successiva della sonda a ossigeno per la regolazione del 
potenziale di carbonio ; 

- Vasca per tempra in olio con doppio circuito e doppio 
scambiatore di calore, e con elevatore dei pezzi tempra
ti in due metà per facilitare le operazioni di pulizia perio
dica della vasca stessa; 

- Lavatrice intermedia, identica a quella iniziale ; 
- Forno da rinvenimento in ambiente di azoto , a nastro 

trasportatore a maglia, sempre all 'interno per evitare 
perdite di energia, con riscaldamento a conbustione a 
mezzo di bruciatori a diluizione d'aria, a più zone terme
regolate e gruppi di circolazione forzata dell'atmosfera 
interna per un'ottima uniformità di temperatura; 

- Vasca di arresto rinvenimento, a tenuta con il forno 
precedente, ad evitare la formazione di strutture non 
desiderate, con raffreddamento rapido in emulsione 
an ti ruggine ; 

- Magazzino finale dei pezzi trattati , con capacità pari al 
magazzino di inizio ciclo ; 

- Apparecchiatura di controllo, regolazione e registrazio
ne, con PLC e Personal Computer, con possibilità di 
comando manuale e/o automatico in locale e/o automa
tico remoto , entro cabina climatizzata, il tutto disposto ad 
"U", concentrando all 'interno della U stessa tutti gl i spazi 
di servizio (allacciamenti acqua, atmosfera, energia elet
trica, gas combustibile , ecc.). 
Le linee descritte sono proposte per 3 capacità produtti
ve : 300, 600 e 1000 Kg/h, con riscaldamento elettrico, 
gas, misto. 



s. a. s. 
MA·DE·RA 

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 WOLFRAMD: dal cj) mm. 2 al cj) mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei cj) 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 



A Torino il VI Meeting Internazionale 
promosso dalla GTT 

Titanio: da 200 anni 
metallo innovativo 
Nel bicentenario della scoperta del titanio si è tenuta a 
Torino, verso la fine dello scorso anno, la VI Edizione del 
Meeting Internazionale su questo metallo che, promos
so dalla GTT - Ginatta-Torino-Titanium , ha visto la par
tecipazione massiccia di tecnici da tutto il mondo. L'in
teresse per questo metallo, in effetti , è in costante 
crescita: il titanio, grazie alle sue caratteristiche di legge
rezza, resistenza meccanica e alla corrosione, trova ap
plicazioni sempre più numerose. Fra i temi di attualità di
battuti nel corso della giornata, hanno avuto particolare 
rilevanza le relazioni del giapponese Kazuyasu Kitaoka 
(della Kobe Steel) e dell 'italiano Carlo Pession sul tema 
dell 'applicazione del titanio metallico nell 'architettura, e 
dell 'economista Gianmaria Gros Pietro (del CNR) sulla 
crescita economico-industriale del titanio. 
Anche i sovietici , tradizionalmente all 'avanguardia nella 
metallurgia del titanio, hanno partecipato al Meeting 
torinese con il ricercatore Miroslav Nigkolov. Il convegno 
ha visto la partecipazione di numerosi relatori di fama 
mondiale, nelle aree della ricerca scientifica e della 
produzione. 

Interessante l'abbinamento del convegno con una pic
cola rassegna di applicazione industriale del titanio . 
Interessante perché- anche se alcuni pezzi non erano 
che semplici prototipi di difficile impiego nel breve perio
do - si è usciti dalla tecnologia per dimostrare che, 
ormai , questo "sconosciuto" metallo è impiegato non 
solo per realizzare aerei militari o sommergibili nucleari , 
ma anche biciclette , sci , iniettori per motori diesel e .. . 
chissà cosa nell 'immediato futuro . 

ANCCEM Associazione Mollifici italiani 

Viaggio di lavoro in Olanda 
Durante l'Assemblea dell 'Associazione è stato proposto un 
viaggio di lavoro in Olanda con visita a 5 moll ifici e alla città di 
Amsterdam , dal 12 al 16 giugno 1991 . 
Hanno aderito in tempo utile 25 persone che saranno accom
pagnate dal signor Peter Koradi e dalla signora Hella Riva con 
funzione di interpreti. 
l mollifici da visitare sono: Bakker e Spiraal di Hengelo, 
Tevema di Amsterdam, Avec di Haarlem, Merwede di Meern. 

Trent'anni con la Probat Group 

L'ing . Herman Wulfmeyer, managing director della 
Amsler Otto Wolpert Werke di Ludwigshafen , costruttri 
ce di apparecchi per prove di durezza dei materiali e per 
prove di carico delle molle, celebra il30 giugno i suoi 30 
anni di servizio con la Probat. 
Dopo sei anni di attività con laAEG, egli cominciò la sua 
carriera con il gruppo nel1961 nel reparto elettrico della 
Probat Werke di Gimborn & Co di Emmerich dove si 
fabbricano macchine per la torrefazione del caffe. 
Nel 1972 diventa Executive Director della Testing e 
Measuring Division della Probat e managing director 
della sussidiaria Tarnogrocki . 
Nel 1984 Herman Wulfmeyer assume la attuale posi
zione di managing director della combinazione indu
striale che raggruppa le diverse aziende trasferite a 
Ludwigshafen . 

19 

Sistema automatico Probat di rilevazione della defor
mazione plastica delle barre di torsione elastiche per la 
industria automobilistica messo a punto alla fine del 
1990 dalla Wolpert. 



Il FORNI E IMPIANTI 
PER L'AUTOMAZIONE NEl TRA TI AMENTI TERMICI 

0 ... . - ---..... .. .. ------
1 ...... .. .!:..!:.-!~ 

".C..I..I.&.t.::. : .. . . . . -- ---

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



FILI 
DIACCIAIO 

PER 

~AFLFALCK 
DIREZIONE: 20099 Sesto S. Giovanni- Via G.E. FALCK, 63 

T el. (02) 24901 -Telex 321834- Telefax (02) 2428830 

FILI D'ACCIAIO PER 
MOLLE MECCANICHE 
MOLLE MATERASSO 
RETI DA LETTO 
SEDILI AUTO 

TRAFILERIE VITTORIA 
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Italia, 234 

Tel. 02-24903300 
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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 Lombarde 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 
ALDÈ FILO S.p.a. - str. MI - Imbersago 
22050 Verderio Inferiore (CO) -
Tel. 039/512820- Fax 039/511268 
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 
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 CAGNOLA 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 
Mollificio CECCHI S.r.l. - Via Madonna del Pagano 33 
50142 Firenze - Tel. 055/781742- 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 - T el. 011 /76791 O - Fax 011 /740172 
Mollificio FIORETTI S.r.l. -Via Jesina 44 
60022 Castelfidardo (AN) - T el. 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- T el. 045/8510066 
Fax 045/8510012- Tlx 480481 APIVER 83 
GARPHYTTAN S.r.l.- Via R. Sineo, 5 
10124 Torino -T el. 011 /8397917 - Fax 011 /897392 
Tlx 213569 SALVO l 
GOLDFLAM - TRAFILERIE J. PENGG 
Viale XX settembre 1, 34125 Trieste 
Tel. 040/731390 - Fax 771870 
GRUPPOFORNITURE S.a.s. - Via Volturno 31 
25126 Brescia - Tel. 030/2410761- Telefax 030/2410901 
Tlx 301084 APIBS GRFOR 
KORADI Costruzioni meccaniche 
2201 O Gera Lario (CO) - T el. 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 

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 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. Borsani 
21042 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 
Sald S.p.a. - Via Einstein 21 
20019 Settimo Milanese (MI) 
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 
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Macchina per molle 
a controllo numerico 
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~~~ AMSLER OTTO WOLPERT-WERKE GMBH 
lndustriestraBe 19 · D-6700 Ludwigshafen · Telefon (621) 6907-0 
Telex 464 705 testa d· Telefax (621) 6907-160 

Rappresentante per l'Italia: Serafini S.pA. · Via M. Macchi 42 
20124 MILANO ·Telefono (02) 6706212 · Fax (02) 6706510 

EMSY® è l'abbrevia
zione de ,Eccentricity 
Measuring SYstem" 
(sistema di misura 
dell'eccentricità) ed è il 
risultato della grande 
esperienza WOLPERT l 
PROBAT nella prova 
delle molle, in partico
lare nella misurazione 
dello scentramento del 
punto medio delle forze 
e delle forze trasversali 
di molle elicoidali di 
compressione. 
EMSY® l, Il e 111 sono 
disponibili con diverse 
attrezzature tecniche di 
misura. Un dispositivo di 
misura supplementare 
del cerchio di inviluppo 
consente di determinare 
il valore del diametro 
massimo della molla 
sotto carico. 
Procedure di prova, ela
borazione dati e certifi 
cazione sono gestiti dal 
processare elettronico 
PROLOG ® 8801 . 
Per ulteriori informazioni 
Vi invitiamo a spedirck 
il tagliando. /.e''' 
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