
LA SICUREZZA 
' 

NON E UN 
OPTIONAL 

Questi fotomontaggi rappresentano una ipotesi 
ragionevole di come si proteggeranno le macchi
ne per molle, per evitare il contatto accidentale 
dell'operatore con le parti in movimento della 
macchina? 

Il problema è attuale negli USA come in Italia e, a seguito 
delle Direttiva CEE 392/89 sui " requisiti essenziali di sicu
rezza e di tutela della salute per ovviare ai rischi partico
lari dovuti alla mobilità delle parti di macchine", dal 1 
gennaio 1993 diventerà attuale in tutta l'Europa. 
Le macchine per molle non rispondono sufficientemente 
alle esigenze di sicurezza del "posto di guida" per perico
lo di schiacciamento, taglio, schegge, polvere, rumore ed 
abbisognano di costosi interventi "sul campo" per copri
re almeno le parti in movimento senza precludere all 'ope
ratore la possibilità di eseguire le necessarie regolazioni 
a macchina in moto, nè aumentare eccessivamente i costi 
di esercizio. 

Continueremo ad acquistare macchine inadeguate alle 
norme di sicurezza? 
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LETTERE DEL DIRETTORE 

La sicurezza non è un optional 
Da due anni a questa parte le USSL hanno intensificato le ispezioni agli impian
ti e ambienti di lavoro dei mollifici prescrivendo aggiunte di schermi protettivi alle 
macchine che hanno parti mobili con corsa superiore ai 6 mm come indica la 
Direttiva CEE 392, prescrivendo isolamento delle macchine che produco
no polvere o fumi, esigendo l'abbattimento della rumorosità verso gli 85 decibel, 
con costi di intervento che costringono a sospendere altri programmi di investi
mento. 
L'obbligo di apportare modifiche anche alle macchine nuove per raggiungere un 
accettabile livello di sicurezza delle macchine stesse, ci costringe a suggerire 
agli associati di non ritirare più macchine nuove prive di un certificato di confor
mità alle norme di sicurezza rilasciato dalla USSL del luogo di fabbricazione 
della macchina o dell'importatore. 
Nell'incontro con la delegazione americana di SMI il 7 ottobre 1991 è stato dedi
cato ampio spazio allo scambio di informazioni su questo problema della sicu
rezza che anche in USA è sotto pressione in questo momento ed abbiamo con
cluso che la promessa di scambiarci le informazioni sulle rispettive soluzioni che 
matureranno nel prossimo anno in Europa ed in America. 

Il crescente numero 
di incidenti nel 
mondo ci chiama 
ad una maggiore 
attenzione per la 
sicurezza ed 
affidabilità 
di impianti 
e strutture. 
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il diagramma indica il numero cumulato di incidenti industriali con più di 50 morti nel 
mondo (fonte: Università di Parigi : 1987- Il Sole 24 Ore). Come si nota l'incremento 
a partire nell'intorno degli anni 1980 è aumentato di un fattore 1 O. 

La nostra informazione 
Riceviamo richieste di pubblicazione di articoli sulla tecnologia della molla, sulle 
tecniche di produzione e sui requisiti del disegno della molla. 
Da una decina di anni, in aggiunta alle norme UNI 7900, riviste tecniche del 
settore fili metallici americane, tedesche e italiane, trattano in ogni numero argo
menti di tecnologia dei componenti elastici contribuendo egregiamente alla 
diffusione di informazioni molto qualificate tra i tecnici della meccanica italiani . 
La nostra formula redazionale, approvata dal Consiglio Direttivo deii 'Anccem di 
cui siamo il portavoce ufficiale, è volta alla informazione sui problemi della impre
sa, sulla teoria e pratica del management delle piccole industrie, quali sono tutte 
le fabbriche di molle italiane, sulla formazione del personale, sulla interpretazio
ne e applicazione delle norme sulla sicurezza e sui prodotti , sulle nuove 
tecnologie del settore, sulla elaborazione ed interpretazione dei dati economici 
di settore merceologico e su un collegamento dei nostri problemi di fabbricanti di 
molle, con quelli europei ed extraeuropei. 
Ampliare il programma redazionale anche al disegno e calcolo delle molle, come 
fanno le associazioni tedesche e americane, non è stato fino ad oggi ritenuto 
conveniente daii'Anccem. 
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Avvolgitrice di molle FUL 22 

Comando elettronico a multiprocessori • Sistema di valori assoluti 
Opzioni di taglio: 

e rotante con/senza interruzione dell'alimenta:z;ione per taglio senza bave 
e verticale con coltello e spina e a torsione 

Diametro filo 0,2-1 ,5 mm • Produzione fino a 450 molle/minuto, fino a 1000 anelli/minuto 
Sistema integrato di misurazione lunghezza, regolazione e classificazione delle molle 

WAFIDS 
WAFIOS 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 · Telèfono 2042446-2041616 · Telex 311102 
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EUROPEAN SPRING FEDERATION 

QUARTA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

INNSBRUCK- TELFS- 5 OTTOBRE 1991 

Relazione del Presidente ANCCEM 
dr. Angelo Petri Cagnola 

La fase di recessione dell 'industria italiana iniziata nel 
secondo semestre 1990 è continuata ancora nel pri
mo semestre 1991 con riduzione del volume delle 
vendite, riduzione dell'orario di lavoro, ricorso alla 
cassa integrazione ed aumento della disoccupazione. 
Il settore delle molle ha ovviamente seguito questa 
tendenza generale anche se in tono ridotto ad ecce
zione dei piccoli mollifici artigianali. 
l dati emersi da una indagine promossa dalla nostra 
associazione sono purtroppo negativi. 
Facendo riferimento al luglio 1990 il volume delle ven
dite ha subito una flessione dell 'Bo/o, il costo del lavo
ro , a seguito del rinnovo del contratto nazionale, ha 
avuto un incremento del 7,50%, l'inflazione si è stabi
lizzata sul 6,50%, ed il costo del denaro è del 13/15%. 
Sempre tacendo riferimento al luglio 1990 il prezzo 
delle materie prime è rimasto pressoché invariato 
mentre i prezzi delle molle destinate alla grande com
mittenza non hanno subito alcun incremento ma anzi , 
in non pochi casi , hanno subito lievi riduzioni nono
stante sia notevolmente migliorato il servizio dato al 
nostro cliente con la certificazione della qualità e con 
le consegne in just in time. 
La riduzione di domanda ha purtroppo scatenato sul 
mercato la "guerra dei prezzi" a cui le aziende ricorro
no nel tentativo di sottrarre alla concorrenza, a prezzi 
scarsamente rimunerativi , una fetta di mercato che 
consenta di coprire almeno i costi tissi. 
La necessità di aumentare o quantomeno mantenere 
inalterato il fatturato incrementando le esportazioni , 
come segnalato da mr. Goss nella riunione di Amster
dam, metterà in conflitto i mollifici europei. 
Alcune fusioni e Joint-Venture avvenute tra grandi in
dustrie europee determineranno un rimescolamento 

delle commesse di molle nel mercato comune euro
peo. 
Alla riapertura delle fabbriche dopo le fer ie estive la 
situazione non è affatto migliorata ma anzi abbiamo 
dovuto constatare un calo di ordini ed un notevole ri
corso alla Cassa integrazione dei nostri più importanti 
clienti nonché la minaccia di drastiche riduzioni occu
pazionali. 
Gli esperti prevedono il perdurare della recessione 
per tutto il 1991 e sperano in una leggera ripresa nella 
primavera del 1992. 
Tutti questi dati negativi aggraveranno ulteriormente il 
risultato economico dei mollitici italiani nel 1991. 
Per quanto concerne la vita associativa abbiamo avu
to nello scorso mese di marzo il rinnovo delle cariche 
sociali e tutti i soci hanno rinnovato l'adesione alla as
sociazione. 

La sede della riunione del consiglio ESF in Tirolo 



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 



La delegazione italiana 

Il tavolo della presidenza ESF 

L 'ing Uve Otzen 
presidente del comitato 
norme techiche ESF 

Mr. Shoicki Komura della Sunca/1 Corporation di Kyoto, all'incontro 
ANCCEM con una delegazione di imprenditori della industria delle 
molle giapponese, a Bergamo il 1 ottobre 1991 
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Dopo aver dedicato per diversi anni molto spazio al
l'azione promozionale tendente ad incrementare il nu
mero degli associati , purtroppo con scarsi risultati, ab
biamo deciso di svolgere la nostra attività con gli at
tuali organici fiduciosi che il buon lavoro svolto dall'as
sociazione sia il migliore richiamo per chi ancora non 
ha sentito la necessità di aderirvi. 
Nel prossimo mese di novembre terremo a Sirmione il 
19° Convegno Nazionale della nostra associazione 
con relazioni di tecnici ed esperti del settore su pro
blematiche relative alla certificazione di qualità, alla 
formazione del personale, alla tecnologia del filo me
tallico . 
Verrà inoltre presentata la Guida ANCCEM per l'ac
quisto dei materiali. 
A conclusione dei lavori ci sarà una importante rela
zione su "Etica e Concorrenza nella economia di mer
cato". 
L'attività della nostra associazione privilegerà anche 
questo anno la formazione professionale. 
Nello scorso mese di aprile abbiamo organizzato un 
seminario di due giorni riservato agli imprenditori sulla 
"Composizione e lettura del bilancio, riaggregazione 
ed interpretazione dei costi, simulazione di interventi 
correttivi " e nello scorso mese di maggio un corso di 
aggiornamento riservato ai collaboratori di Direzione 
sempre in due giornate su come guidare il lavoro di 
altre persone nelle riunioni aziendali. 
Entrambe le iniziative, tenute da esperti relatori , han
no riscosso un notevole successo di partecipazione. 
In settembre si è svolta una riunione delle 11 aziende 
aderenti al progetto Craft per una valutazione dei pri
mi risultati ottenuti e per l'informazione sulle riunioni di 
Bruxelles e Parigi . 
Infine nel prossimo mese di novembre organizzeremo 
un seminario di due giorni riservato agli imprenditori 
sulla lettura ed interpretazione dei bilanci economici 
ed elaborazione degli indici di efficienza di settore. 
Abbiamo inoltre effettuato, nello scorso mese di giu
gno, un viaggio di lavoro in Olanda con la visita di cin
que mollifici. 
Abbiamo voluto fare questo viaggio col duplice scopo 
di conoscere i nostri concorrenti olandesi che di re
cente sono entrati a far parte della E.S.F. e di discute
re con loro alcune importanti tematiche della nostra 
attività. 
Il viaggio ha avuto un notevole successo sia sul piano 
di partecipazione, sia sul piano operativo con visite e 
scambi di opinioni di grande interesse ed ha dato a 
noi tutti oltre ad un notevole arricchimento professio
nale anche la possibilità di fare nuove amicizie. 
Desidero anche in questa sede ringrazio nuovamente 
il Dr. Gerssen e tutta la associazione olandese per la 
grande disponibilità dimostrata e per l'eccezionale 
ospitalità con cui ci hanno accolto. 

l lavori del consiglio ESF 

Sabato 5 ottobre 1991 si è riunito in Austria il Consi
glio Direttivo della ESF dove erano presenti i presi
denti di tutte le associazioni dei mollifici europei ade-



renti alla Federazione. Con la direzione del 
Presidente dr. Bernt Schroer, che ha illustra
to la situazione del mercato tedesco delle 
molle e le previsioni per il 1992, a rotazione i 
presidenti delle associazioni di Francia , 
Gran Bretagna, Italia, Finlandia, Svezia, Da
nimarca, Olanda, hanno esposto la situazio
ne delle economie dei rispettivi paesi e le 
previsioni per il 1992. 
Era presente anche il presidente della asso
ciazione dei mollifici austriaci costituita da 
appena due mesi. 
Il prosieguo della riunione a lnnsbruck-Telfs 
è stata condotta da E.T. Goss, managing di
rector della Sring Steel Production ltd ingle
se, che è stato acclamato futuro presidente 
di ESF a partire dalla Assemblea del prossi
mo aprile a Dusseldorf. 
La assemblea ha approvato la richiesta di 
adesione a ESF della associazione austria
ca portando così a nove le associazioni na
zionali partecipanti alla federazione europea 
dei mollifici . 
Da uno scambio di informazioni sulla pene
trazione giapponese in Inghilterra è emersa 
la comparsa del primo mollificio giapponese 
trapiantato in Europa. Forse un progetto pi
lota. 
Ampio dibattito sulla struttura dei documenti 
elaborati dal Quality Committee e sul model
lo per la raccolta dei dati per le elaborazioni 
statistiche di settore in Europa. 
È stato inoltre richiesto per il Comitato Nor
me Tecniche la approvazione per trasforma
re le seguenti norme DIN sulle molle in stan
dard europee EN: 

Din 2095 Specifica per Molle di Compressione 
formate a freddo 

Din 2096 Specifica per Molle di Compressione 
formate a caldo 

Din 2097 Specifica per Molle di Trazione 
formate a freddo 

Din 2194 Specifica per Molle di Torsione 
formate a freddo 

Di n 6930 Condizioni tecniche di consegna 
e tolleranza generali per pezzi 
di stampaggio di filo d'acciaio. 

Il direttore di Srama ha dato ampia relazione 
sui risultati della ricerca Craft sugli effetti 
delle tensioni residue nel filo per molle. 
È stato approvato il programma della Confe
renza Internazionale ESF che si svolgerà a 
Dusseldorf il 8 aprile 1992 in una sala riunio
ni della Fiera WIRE 92, sulla Qualità Totale 
applicata in una fabbrica di filo per molle, in 
una fabbrica di macchine per molle, in una 
fabbrica di molle e in una industria che ac
quista molle. 



Corsi di formazione e aggiornamento 

l TEMI DELLE CONFERENZE 
DEL MESE DI NOVEMBRE 1991 

Morale delle attività commerciali 

l valori in cui credono i manager sono frutto di scelte mo
rali che vengono poi rispettate scrupolosamente nella at
tività professionale? 
Gli uomini d'affari mantengono la parola data, non certo 
perchè la onestà li abbia mai ripagati. 
E quelli che non mantengono la parola data quando le 
circostanze hanno determinato situazioni sfavorevoli ai 
loro interessi, da chi vengono puniti? 
Quali sono i requisiti che rendono morale un atto econo
mico? 
È moralmente corretta la decisione di un Amministratore 
Delegato che per lealtà mantiene l' impegno preso sa
pendo che danneggia la propria impresa e avvantaggia 
un concorrente? E l'Amministratore che manipola il bi
lancio ad uso delle banche o fiscale? 

l corsi di formazione e i seminari di aggiornamento 

Lettura e interpretazione del bilancio aziendale 

Riaggregazione e ripulitura delle voci di bilancio per con
frontare il valore del denaro impiegato nella attività del
l'esercizio con l'output effettivo e ricavarne degli indici di 
efficienza da confrontare con gli indici medi del settore 
ricavati dalla elaborazione di 30 bilanci di aziende. 
Confronto del margine di contribuzione con le risorse fi
nanziarie e con la capacità di credito della impresa. 

La qualità non è solo controlli 

A che punto sono le esperienze degli altri? 
Che cosa è in concreto il piano delle qualità totale appli
cabile anche in aziende di piccole dimensioni? 
La qualità della organizzazione si esprime attraverso la 
efficacia dei gruppi di lavoro in ordine ai "piccoli passi". 
La ottimizzazione delle risorse umane e della metodolo
gia di problem solving. 

l controlli statistici di produzione 

La statistica è una scienza rigida che non consente ma
nipolazioni e "adattamenti" ai bisogni , anche reali delle 
aziende, di contenere i costi dei controlli . 
La statistica non dà le soluzioni dei problemi , ma appli
cata correttamente ai cicli produttivi , dimostra la esisten
za di fatti deviatori e la non corrispondenza dei fatti alle 
previsioni . 
Il procedimento statistico di controllo è solo un metodo di 
verifica della qualità dei prodotti , ma non è il metodo per 
produrre la qualità. 
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wire92 

Viaggio Anccem 
per la visita alla 
fiera di Duesseldorf Diisseldorf 6.-10.4.1992 

In aprile 1992 si svolgerà a Duesseldorf la fiera WIRE. 
Come è stato fatto per il 1990, I'Anccem organizzerà 
per le aziende associate il viaggio aereo, il soggiorno a 
Duesseldorf, i trasferimenti aeroporto Hotel e Hotel fie
ra, il programma turistico collettivo nella zona di Essen 
per la domenica. 
Visite in fiera lunedì e martedì mattina, rientro martedì 
pomeriggio. 
Se sarà possibile si costituiranno due gruppi con par
tenza dagli aeroporti di Verona e di Milano. 
Per i posti su voli comodi per noi e le camere in Hotel 
centrali sarà necessario raccogliere le adesioni entro la 
fine di dicembre. 



NASTRI DI ACCIAIO PER MOLLE TEMPRATI E TEMPRABILI 
IN AC spa - 22049 Valmadrera (Lecco) - Via L. Vassena, 14 - Te l. 0341 /58 .15.08 - Telex 324832 IN AC l - Fax 0341 /58.30.67 

Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UN l 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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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 



Anche il rumore 
può far ammalare 

La Società italiana di acustica ha tenuto di recente un 
congresso per identificare i valori di rischio. «Per il citta
dino che passa mediamente pochi minuti al giorno in 
mezzo al caos assordante del traffico cittadino -spiega 
il direttore dell 'Istituto di acustica, Adriano Alippi, docen
te di fisica all'università - "La Sapienza" di Roma - non 
esiste danno fisiologico irreversibile per l'udito. Sono 
invece esposte a gravi conseguenze alcune categorie 
professionali : vigili, poliziotti , addetti ai lavori stradali, 
negozianti ,,. 
Il livello di pressione acustica per questi lavoratori è 
infatti molto alto e prolungato: a 75 decibel (quanti 
mediamente ne deve sopportare un negoziante dentro 
il suo negozio che si affaccia su una strada ad intenso 
traffico) si può avere l'insorgere di una serie di disturbi 
collaterali relativi al sistema cardiovascolare e agli 
apparati dirigente, respiratorio, e visivo; a 80 decibel si 
riscontrano danni soggettivi variabili, a carico del siste
ma nervoso; ancora più gravi le conseguenze per un'e
sposizione prolungata a 90 decibel (quanti se ne devo
no sopportare in alcune fabbriche. Secondo quanto 
stabilito dall 'Organizzazione mondiale della sanità, 
questa soglia non dovrebbe superare i 65 decibel du
rante il giorno e i 55 decibel nelle ore notturne. Il rispet
to di queste regole sembra davvero essere un'utopia 
soprattutto in Paesi come il nostro dove non esiste al
cuna legislazione in merito e dove, specie in alcuni 
centri urbani, viene superato abbondantemente il limite 
degli 80 decibel. Ma non è soltanto un problema di 
decibel. Non tutti i rumori sono infatti ugualmente noci
vi e non tutti provocano lo stesso tipo di danni all'orga
nismo. 
Esiste anche un altro tipo di rumore, meno rischioso per 
l'udito ma che può ugualmente minacciare il benessere 
psicofisico individuale. 
Stiamo parlando del cosi-
detto << rumore di fondo >>, 
ovvero di un inquinamento 
acustico oscillante tra i 35 
e i 65 decibel , ma costante 
per molte ore nella giorna
ta. A pagarne lo scotto è 
soprattutto il sistema ner
voso, con sintomi che van
no dall'aumento di aggres
sività alla difficoltà di con
centraz ione, alla depres
sione e all 'insonnia. 
L'inquinamento acustico 
può essere portato a valori 
di sicurezza in tempi brevi 
con interventi di difesa atti-

Così gli effetti sull'uomo 

Da O a 35 db 

Da 36 a 65 db 

Rumore che non arreca fasti
dio né danno 

Rumore fastidioso e molesto, 
che può disturbare il sonno e 
il riposo 

Da 66 a 85 db Rumore che disturba e affati
ca, capace di provocare dan
no psichico e neurovegetati
vo e in alcuni casi anche udi
tivo 

Da 86 a 115 db Rumore che produce danno 
psichico e neurovegetativo, 
determina effetti specifici a li
vello uditivo e può provocare 
malattie psicosomatiche 

Da 116 a 130 db Rumore pericoloso: preval
gono gli effetti specifici su 
quelli psichici e neurovegeta
tivi sordità e altro 

Oltre 131 db Rumore molto pericoloso, im
possibile da sopportare sen
za adeguata protezione, in
sorgenza immediata o co
munque molto rapida del 
danno 
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va e passiva. Nel primo caso si tratta di operare diretta
mente sulla fonte inquinante. Il fronte passivo dalla sor
gente rumorosa con apposite barriere. È il caso di cri
stalli e pannelli insonorizzati usati in ospedali , scuole, 
aeroporti, stazioni , ai margini di strade e autostrade e 
officine. 
All'interno degli edifici fonti di rumore sono invece spes
so attività produttive o di servizi commerciali (lavande
rie , laboratori artigianali , impianti tecnici dell'edificio 
stesso (autoclavi, impianti di areazione, ascensori). 

60 70 80 110 120 130 140 



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 3311 01 SANDV K l 



l t'~ 1":" 

MOLE PER MOLLIFICI i ;;-: ,, .~ 

·MEULES POUR RESSORTS 
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) Via Palladio, 5 
Tel. (b2) 58306909 

AGNI l. TELEFAX 58306911 



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~re 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 (B 04, B 08). Il legante B 08 é adatto per molatura con refri
gerante. Le velocita periferiche per principio non sorpassano 32-35 
m/s. Nella seguente tabella sono indicate le mole usate al piu spesso, 
insieme alle possibili esecuzioni speciali. 

DIMENSIONI Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150x30x20 
175x50x50 
175 x 50 BL x 
225x50x50 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 soni fixées sur les disques portants avec des colles spéciales 
òu avec des vis. Dans ce cas, les meules doivent ètre munies 
d'écrous noyés, et il est necessaire de déterminer exactement la posi
tion des douilles filetées, le diametre du cercle primitif et le filetage. 
Par rapport au but et le mode d'utilisation nous produisons ces 
meules en exécutions différentes: meules plates, meules plates 
sans alésage, meules plates avec incision. 
De mème sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demande particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, les meules pour l'usinage de ressorts soni fabriquées 
de corindon mèlé (52A) a liant vitrifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(B 04, B 08). Le liant B 08 est propre au meulage avec l'utilisation d'un 
réfrigérant. Les vitesses périphériques par principe ne dépassent pas 
32-35 m/s. Les meules utilisées le plus souvent, so n t indiquées dans 
la table suivante, ensemble avec des exécutions spéciales possibles. 

Raccomandazione 
Recommandation 

MOLLE abrasivo grana durezza struttura 
RESSORTS grosseur 

abrasif du grain gr ade structure 

filo grosso 
52A 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 

li ani 

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 VITRIFIÉ 

B RESINOIDE 
M N o RÉSINOIDE 

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 RÉSINOIDE 

AENFORCÉ 

x y z GOMMA LACCA 
SHELLAC 

14 30 70 150 280 DURO 
8 16 36 BO 180 320 DUA 
10 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TRÈS GUA 

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÉCIALEMENT DUA 

~ _L 

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

MISCELATO 

CORINDON ORDINAIRE l 
CORI N DON SEMI - FRIABLE -
MÈLÉ L ----r=LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

7 A CORINDONE SEMI PREGIATO 
2A CORINDONE PREGIATO BIANCO 
4A CORINDONE PREGIATO ROSA 
6A CORINDONE PREGIATO RUBINO 
8A CORINDONE SPECIALE 

MONOCAISTALLINO 
C CARBURO DI SILICIO VERDE 
9 C CARBURO DI SILICIO NERO 

CORI N DON SEMI - FAIABLE 
COAINDON SUPÉAIEUA BLANC 
CORINDON SUPÉRIEUA ROSE 
CORINDON SUPERIEUA AUBIS 
CORI N DON SPÈCIAL 
MONOCRISTALLIN 
CARBUAE DE SILICIUM VERT 
CARBURE DE SILICIUM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA
RE COMBINAZIONI SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR
QUES DES COMBINATIONS SPE
CIALE$ DU GAAIN 

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
lÀ) 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR
OUER LA GRQSSEUR DES POR ES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POAOSITÉ) 

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 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

CHIUSA 
DENSE 

APERTA 
OUVERTE 

Tisk: DTM 



L'An cee m con i mollifici olandesi 

Nel piano dei viaggi di lavoro con vis ite tecniche , nel 
1991 I'Anccem ha organizzato il viaggio in Olanda dal 
12 al 16 giugno, cui anno partecipato 26 persone di 
13 aziende accompagnati nelle visite tecniche e nel 
programma turistico dal sig. Gouwenderg della ditta 
Twentex. 
Tutte la operazioni organizzative sono state pregevol
mente organizzate dal sig . Peter Koradi su incarico 
del Consiglio Direttivo che ha scelto l'Olanda per an
dare a conoscere e incontrare il presidente della as
sociazione dei mollifici olandesi entrana nel 1991 nel
la ESF. 

Mollifici visitati 
AVEK di Haarlem - BAKKER di Engelo- TAVEMA di 
Hengelo- TAVEMA di Amsterdam- MERWEDE di De 
Meern. 
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Incontro con il presidente dell'associazione Rolf Gerssen presso 
Hengelose VerenfabOck Bakker 

Il bel tempo , il meraviglioso paesaggio e la cordialità 
degli ospiti hanno contribuito al successo del viaggio 
e alla atmosfera di amicizia che ha reso piacevole i 
soggiorno in Olanda. 

NORME CORRISPONDENTI ALLE UNI EN 29000 

OUALITY SYSTEMS STANDARDS MATRIX* JANUARY 1988 

LEVEL 1 LEVE L 2 LEVE L 3 GUIDELINES 

Ouality systems madel 
Ouality systems madel Ouality systems madel Ouality management 

STANDARDS BODY far quality assurance in 
far quality assurance in far quality assurance in and quality assurance Ouality management 

desig n/develapment , 
productian and installa- rinal inspectian and standars- guidelines far and quality system ele-

praductian, installatian, 
ti an. test. selectian and use. ments - guidelines. 

and servicing. 

ISO ISO 9001 : 1987 ISO 9002: 1987 ISO 9003: 1987 ISO 9000: 1987 ISO 9004: 1987 

CEN EN 29001 EN 29002 EN 29003 EN 29000 EN 29004 

BELGIUM NBN X 50-003 NBN X 50-004 NBN X 50-005 NBN X 50-002 -
l 
l 

CANADA CSA Z299.1-85 CSA Z299.2-85 CSA Z299.4-85 CSA Z299.4-86 CSA 0420-87 

FRANCE NFX50-131 NF X 50-132 NFX50-133 NFX50-121 NF X 50-122 

NETHERLANDS NEN 2646 NEN 2647 NEN 2648 NPR 2645 NPR 2650 

NORWAY NS 5801 NS 5802 NS 5803 - -

SWITZERLAND SN 029100A SN 0291008 SN 029100C - -

UNITED KINGDOM 
BS 5750: Part 1 BS 5750: Part 2 BS 5750: Part 3 BS 5750: PartO Sec. O, 1 BS 5750: PartO Sec.0,2 
(ISO 9001-1987) (ISO 9002-1987) (ISO 9003-1987) (ISO 9000-1987) (ISO 9004-1987) 

UNITED STATES ANSI/ASOC 091-1987 ANSI/ASOC 092-1987 ANSI/ASOC 093-1987 ANSI/ASOC 090-1987 ANSI/ASOC 094-1987 

GERMANY DIN ISO 9001 DIN ISO 9002 DIN ISO 9003 OIN ISO 9000 DIN ISO 9004 

NATO AOAP-1 AOAP-4 AOAP-9 - AOAP-2 & AOAP-5 

UNITED STATES 
MIL-0-9858A MIL-I-45208A 

SF-32 standard 000 handbaaks 
( defence) lnspectian Clause - H50 and H51 

* This matrix provides a generalised comparison of standards. Since different standards piace different eniphasis on the various quality system 
elements, it is necessary to analyse the detailed requirements of each standard to abtain an exact comparison. 



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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Previsioni sulla congiuntura 
economica 

Le voci che confermano la ripresa della economia 
USA e la tenuta della economia giapponese hanno 
acceso le speranze di alcuni commentatori italiani che 
anche la nostra economia si agganci al rilancio ameri
cano per il 1992. La DIW Deutschen lnstituts fur Wirt
schaftsforschung prevede per il 1992 una totale inver
sione di tendenza anche per le economie di Gran Bre
tagna e Svezia, oltre che ovviamente per i paesi del
l'Est che dovrebbero improvvisamente passare da un 
-21 ,5 a un +6,5%. 
Dove andranno a vendere tutti questi prodotti? 
Anche secondo l'ultimo Economie Outlook presentato 
a Parigi daii'OCSE, la recessione sarà breve e già nel 
1992 ci dovrebbe essere una ripresa, valutata in mi
sura diversa, ma certamente positiva per tutti, com
prese Italia e Francia che nel prossimo anno dovreb
bero superare il +2,5% con il PIL. 

La crescita secondo I'Ocse 
Vazrlaz. %del Pnl sull'anno precedente 

F~6Z~\T!:;3M~l~····~-~····=·=· 'q''IF. 7.••··•7· 7···J··~·~! 

Usa Giappone Germ•nla Francia G.Bretaana Canada Totlle Ocse 

Fonle Ocse World Economie Oullook 

Dai commenti e dichiarazioni delle delegazioni dei 
paesi europei che hanno partecipato alla recente riu
nione della ESF European Spring Federation non si 
trovano conferme per queste previsioni ottimistiche. 
Ovviamente, una cosa è la economia di una nazione 
ed altra cosa sono i trend di alcuni settori industriali 
che sono determinanti per il mercato delle molle, 
come la meccanica. 
Il potenziale produttivo europeo dei mollifici è risultato 
eccedente rispetto alla domanda aggregata di molle, 
più per motivi di evoluzione tecnologica che per cause 
congiunturali specifiche del 1990/91. Si sta inoltre ve
rificando in Europa un rimescolamento delle commes
se di molle causato dalle attività di Merger and Acqui
sition conseguenti alla nuova strategia di integrazione 
per "cluster" (raggruppamenti) attuata dai clienti dei 
mollifici . Troviamo così la Valeo France in joint ventu
re con la Remak della Germania Est (componentisti
ca) - la Volks Wagen in j .v. con la First Automobile 
Works cinese (autoveicoli) - La Nordika italiana entra
ta al 100% nalla Kastle austriaca (attacchi per ski) -
La Bosch tedesca con la ZVS cecoslovacchia (freni 
auto) e l'elenco non si ferma qui. 

Accordo commerciale 
518/SAT 
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La SIB, Società specializzata nella realizzazione di li
nee per il trattamento termico della bulloneria e di mi
nuterie metalliche, ha recentemente concluso un'im
portante accordo per la commercializzazione in Italia 
degli impianti per trattamento termico prodotti dalla 
casa francese SAT, con sede ad Aix Les Bains. 
Con questo accordo la SIB amplia notevolmente la 
gamma dei prodotti che è in grado di offrire sul mer
cato italiano e coglie l'occasione per inserirsi in nuovi 
e diversificati settori industriali. 
Le tecnologie avanzate e le innovative soluzioni tecni
che, la cura costruttiva dei prodotti SAT, così come 
dei prodotti SIB, e la complementarietà delle gamme 
costruttive , creano un 'alta sinergia commerciale che 
consente di presentare una gamma di prodotti in gra
do di soddisfare le più disparate esigenze della clien
tela. 
La SAT, Ditta che fa parte del gruppo NEWTEC lN
TERNATIONAL, specializzata in impianti di trattamen
to termico tra O oc e 750 oc, è sul mercato francese 
da più di trenta anni e occupa in Francia una posizio
ne di leader del settore, con circa il 30% del mercato. 
Gli impianti SAT provvedono ai più svariati trattamenti 
termici quali ad esempio quelli di essiccazione, preri
scaldo, cottura, polimerizzazione, incollaggio, tempra, 
vulcanizzazione , invecchiamento, etc. per un gran 
numero di materiali in piccola od in grande serie. 
La SIB attraverso il proprio personale tecnico specia
lizzato garantisce , come per i propri prodotti anche 
per i prodotti SAT, un puntuale servizio di assistenza 
e di supporto tecnico su tutto il territorio nazionale. 
Dopo due anni di lavori, il nuovo Laboratorio Prove 
della Sib srl di Bagnolo Cremasco, si presenta nella 
sua veste completa e finita. 
Nel reparto è installata e funzionante un'ampia gam
ma di attrezzature che consentono l'esecuzione di 
una notevole varietà di prove, fra cui si ricordano: cicli 
di trattamento su acciaio inox a struttura austenitica e 
martensitica; su acciai da lavorazione; su minuteria a 
basso, medio e alto tenore di carbonio; su acciaio le
gato al Si per molle, su alluminio e sue leghe. 
Sono anche possibili prove di tempra bainitica o sca
lare martensitica, brasature a rame e sull'alluminio, 
cicli su leghe preziose (argento, oro). 
Generatori di atmosfera, sistemi azoto-metanolo, stru
menti di misura e di indagine metallografica sono 
ugualmente disponibili, unitamente ad una ricca bib
blioteca tecnica e ad una banca dati sui trattamenti 
termici inserita in personal computer. 
Un settore distinto è rivolto alle prove tecniche e fatica 
accelerata di elementi riscaldant i sia elettrici che a 
combustione, anche al fine di determinare i valori atti
mali di taratura per un tranquillo esercizio e per la re
gelazione degli inquinanti , nonché dei materiali refratti 
e isolanti-coibenti. 
Una sala attrezzata con proiettori e audiovisivi per
mette la formazione didattica del personale dei crienti 
Sib, per la corretta conoscenza dell'uso degli impianti. 





WOLPERTrfl 

Meritata pausa 
per l'operatore • • • 

Le prove di caratterizzazione dei materia li comportano res
ponsabilità, precisione, acquisizione dati, elaborazione e 
mantenimento degli impegni assunti in termine di tempo. 
In poche parole gli operatori devono essere sempre pre
senti. Con la scelta dei , mezzi" più idonei il tutto può di
ventare perfetto sotto l'aspetto tecnico e non meno impor
tante a ,misura d'uomo". 
WOLPERT é specializzata nella costruzione di macchine 
prova materiale a comando elettronico, concepite in modo 
ergonomico, e con gestione dati mediante computer, nelle 
diverse potenze da 2 kN sino a 3000 kN. 
Queste caratteristiche garantiscono ridotti tempi di prova 
per il Vs. laboratorio rendendo così meritata anche la pau
sa per un caffé. 
Le macchine WOLPERT oltre ad essere precise si integra
no nel processo produttivo e q.ssicurano una redditività 
che non conosce soste. 

La qualità s'impone! 

lnterpellateci e Vi forniremo maggiori informazioni inviando
Vi in omaggio il ns. onginale portachiavi trasparente con 
chicchi di caffé incorporati. 

AMSLER OTTO WOLPERT-WERKE GMBH 
lndustriestraBe 19 · D-6700 Ludwigshafen ·T el. (6 21) 69 07-0 
Telex 464 705 testa d · Telefax (6 21) 69 07-160 

Agente per l'Italia: Serafini S.p.A. Via M. Macchi , 42 
20124 MILANO· Telefono (02) 6706212 · Fax (02) 6706510 

[!][l] 
m~ 

l_jLJ 
Macchine prova materiale 

Ì---- - -- - --- - -- --~ 
Richiedo ulteriori informazioni su TESTATRON macchine 

l prova materiale e il originale portachiavi trasparente con chicchi di 
l caffè incorporati. 

l Azienda 

l !'"ome 
Via 

l CAP/ Citlà mn (l) 22 / 91 
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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 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 ARIGOSSI 
via Matteri, 29 - 22014 Dongo (Como) - tel. (0344) 81375 
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Impianto automatico 
per la plastificazione e la prova 
di barre di torsione Probat TO 0,5 EL 
Alla fine del 1990, Wolpert di Ludwigshafen ha conse
gnato ad un importante costruttore di componenti per 
l'industria automobilistica, un impianto completamente 
automatico per la plastificazione e la prova di barre di 
torsione con momento torcente max 5.500 Nm e lun
ghezza barre 500-1500 mm. 

L'impianto, inserito in una linea di produzione, è utiliz
zato per la plastificazione di barre che sono sottoposte 
a torsione con un preimpostato valore angolo/momen
to torcente , senza arrivare a rottura. In alcuni casi la 
torsione viene applicata invece sino alla rottura del 
pezzo, per prove distruttive. 
La plastificazione delle barre di torsione costituisce una 
fase importante della produzione ed ha lo scopo di 
aumentare il campo di impiego del componente , la sua 
residenza e durata nel tempo. 
Dopo la bonifica, le barre vengono sottoposte a torsio
ne nello stesso senso di impiego, sino al raggiungi
mento della zona marginale limite di scorrimento pro
vocando la plastificazione nel materiale. Dopo lo scari
co, permangono nella barra tensioni proprie che ven
gono scaricate solo dal carico operativo , prima che 
vengano esercitate tensioni in senso di carico. 

Costruzione di Probat TO 0,5 

Dal sistema di caricamento che contiene 30 barre, i 
pezzi vengono inseriti nel dispositivo di serraggio della 
macchina prova torsione e quindi plastificati e/o con
trollati. Momento torcente ed angolo sono visualizzati 
sul video dell'elaboratore. Un comando programmato 
aziona l'apertura e la chiusura dello schermo di prote
zione del vano di prova. Con la procedura di scarico, le 

Macchina di prova con gabbia di protezione aperta. 

barre vengono rimosse dal vano di prova e trasferite 
alla stazione di marcatura con vernice a due colori, per 
contrassegnare il senso di rotazione applicato. 
Il processare di prova elettronico PROLOG 8801 gesti
sce l'intero ciclo di lavoro, elabora i valori e li trasferi
sce a plotter o stampante per l'esecuzione di un certifi
cato di collaudo. 

1115 settembre 1991 è mancato a 93 anni un altro 
dei veterani della industria italiana delle molle, il 

dr. MARIO ROSSI 
cognato di Angelo Gagnola entrò nel settore mollifici nel 
1920 dapprima come consulente e successivamente 
come Amministratore Delegato del Mollificio Angelo 
Gagnola spa dove ha operato attivamente fino a pochi 
anni or sono, apprezzato e conosciuto per l'alta profes
sionalità e per le nobili qualità umane. 
Al dr. Angelo Petri Gagnola, presidente deii'ANGGEM e 
alla prestigiosa azienda italiana di cui è attualmente Am
ministratore Delegato, le condoglianze dei colleghi fab
bricanti di molle italiani. 

Nel maggio 1991 è mancato 

ANGELO ALOMBI 
dianni85 

fondatore ne/1947 del Mollificio A/ambi. 
Ai figli Livio ed Alfio che guidano oggi l'a
zienda, le condoglianze deii'Anccem. 
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Il FORNI E IMPIANTI 
PER L'AUTOMAZIONE NEl TRATTAMENTI TERMICI 

- ---0 ... . 
·~ ~~ ------
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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 meta nolo- 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 
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TRAFILERIE 
VITTORIA 

FILI D'ACCIAIO 
PER MOLLE 

( • J 

20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Via G.E. Falck, 63 -T eL 02-2490 l -Telex 321834- Fax 02-2620171 
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM ANNO 1991 
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. 045/504444 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 CAGNO LA S.p.A. - Via Besozzi 1 O 
20035 Lissone (M l) - T el. 039/481335 - Fax 465385 
Mollificio CAPPELER S.r.l. - Z. l. Via Industria 14 
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. 
6911 Bedano ( Lugano) - T el. 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 
GARPHVTTAN S.r.l. - Via Bologna 220 
10154 Torino - Tel. 011/2484142 - Fax 011 /2484514 
Tlx 213569 SALVO l 
GOLDFLAM - TRAFILERIE J. PENGG 
Via Capodistria 5, 34145 Trieste 
Tel. 040/827112- Fax 040/827826 
GRUPPOFORNITURE S.a.s. - Via Volturno 31 
25126 Brescia - Tel. 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) te l. 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 - Fax 0376/370083 
Tlx 304406 
Mollificio P. LAMPERTI - Corso Repubbl ica 79 
21019 Somma Lombardo (VA) 
Tel. 0331 /255115- Fax 0331 /253666 
Trafileria LECCHESE S.r.l. - Via Campangola 37 
22057 Olginate (CO)- Tel. 0341 /681679 
Mollificio LEGNANESE S.r.l. - Via Vivald i 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 3M S.r.l. - Via Europa 27, 24040 Bottanuco (BG) 
Tel. 035/907482 - Fax 035/906425 
Mollificio OLMA S.r.l. -Via Val della Torre 60 
10149 Torino - Tel. 011 /2423087 
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 - T el. 049/77 4393 
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 
Trafilerie Vittoria S.p.a. - Via G.E. Falck 63 
20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. 02/2490330-2490392- Fax 02/24903395 
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I.T.A. spa 
FILI DI ACCIAIO PATENTATO 
TRAFILATI LUCIDI, 
FOSFATATI, ZINCATI 

l nostri prodotti soddisfano le prescrizioni 
delle normative: l Our products are in full 
compliance with the most important 
international standards, such as: 

UNI l CEI l ENEL l FIAT l FF. SS. l SIP 
DIN l AFNOR l ONORM l British Standard 
ASTM l GOST l ISO l EURONORM 

I.T.A. spa 
Via Lago Vecchio , 20 
24032 CALOLZIOCORTE (BG) 
Telefono 0341 /641 .691 r.a. 
Telex 341280 ITA-1 
Fax 0341 /641443 


