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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'alimentazione 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 
Sist ema 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 · Telefax 2-6692616 · Telex 311102 
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LETTERA DEL DIRETTORE 

L'effetto MEC sarà più forte 
sui nostri clienti 
che non sui nostri prodotti 

3 

Dopo la assemblea di Salsomaggiore nel 1985, I'Anccem ha av
viato un programma di informazione/formazione su tre dei quat
tro cardini delle attività del mollificio: amministrazione, marke
ting, tecnologia, ritenendo giustamente che sul quarto, la produ
zione, non ci sia nulla da insegnare a chi fa le molle. 
Dai seminari sui costi di produzione si è passati alla gestione si
mulata, agli indici medi di efficienza, alla analisi del bilancio e 
alla gestione finanziaria. 
Con i viaggi e le visite tecniche in USA, Inghilterra, Svezia, 
Olanda, con la partecipazione alle riunioni europee di ESF e del 
Quality Committee, si sono ampliati gli orizzonti delle informa
zioni sul mercato e sulla concorrenza europea. 
L'Associazione ha inoltre prodotto alcuni documenti-guida sulla 
qualità nel mollificio e sulla formazione del personale interno, 
documenti che quest'anno sono stati awiati ad un completo ag
giornamento ed ampliamento. 
Purtroppo soltanto un ristretto numero di persone dei mollifici 
associati ha partecipato e utilizzato con interesse le iniziative 
associative orientate sulla professionalità a tutti i livelli dell'orga
nico aziendale ed ha frequentato i Corsi di formazione ed ag
giornamento per i titolari e i collaboratori della direzione del mol
lificio. 
La relazione sullo stato del settore presentata al Convegno Na
zionale il 15 maggio ha tracciato un quadro europeo dentro il 
quale sono state disegnate e confrontate la struttura e le proble
matiche caratteristiche del settore delle industrie italiane delle 
molle, che con l'apertura del MEC nel 1993 subiranno un gra
duale riequilibrio integrato con le altre aziende europee del set
tore ed una pressione concorrenziale in aggiunta a quella già 
esistente sul mercato interno. 
In ottobre I'Anccem, fondata nel 1972, festeggerà con una Con
vention il 20° anno di attività. In quella occasione verrà conse
gnata una targa ricordo agli imprenditori mollisti con più di 30 
anni di attività di impresa. 
Nel corso dell'anno, a conclusione di 5 anni di informazione/for
mazione sulla qualità del mollificio, si svolgerà un Corso di 3 
giornate per la professionalità del Quality Assistant, il responsa
bile della qualità in azienda, una professione nuova che si va 
delineando anche nella maggior parte delle piccole e medie in
dustrie nazionali che hanno awiato un piano della qualità azien
dale adeguato alla struttura dell 'impresa e del prodotto e alle 
caratteristiche del mercato. 
Anche i nostri clienti subiranno l'effetto MEC e dalla loro forza 
competitiva dipenderà la sorte futura di quote importanti dei no
stri mercati. 
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Il Vs. traguardo: 
Funzionalità ed affidabilità 
Le molle sono presenti in tutti i prodotti che ci rendono più 
gradevole la vita. 

Macchine, penne a sfera, elettrodomestici, automobili, .. . 
Le molle operano migliaia di volte. 

Le macchine PROBAT della WOLPERT provano con 
precisione molle ed elementi elastici da 100 N sino a 2 MN. 

La qualità si impone. 
AffidateVi a WOLPERT. 

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

Exclusivista per l'Italia: SERAFINI S.P.A. · 20124 MILANO 
Via Mauro Macchi, 42 ·T el. (02) 6706212 · Fax (02) 6706510 

lo Ulteriorlinformazioni O Colloquio tecnico- - - -X 
l Az1enda 

l Nome 

l C11tà 

WOLPERT fornische moli re: 

[!] TESTOR., 
Durometn [l] TESTATRON 

Macchine 
prova matenall 

mn (l) 23/92 

11111 Tecnica 
~~ d1 misura 

11111 e regolazione 



RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Situazione del mercato delle 
molle in Italia ed in Europa 

La fase di recessione dell'industria italiana iniziata nel 
settembre 1990 sta ancora continuando, anche se in 
toni meno violenti, e purtroppo non si intravedono, a 
breve, segni di ripresa. Riduzione del volume delle 
vendite, riduzione dell'orario di lavoro, ricorso alla cas
sa integrazione ed aumento della disoccupazione ca
ratterizzano ancora oggi la nostra economia. Anche il 
nostro settore ha owiamente risentito di questa situa
zione nazionale anche se in tono ridotto. 
l dati emersi da una recente indagine promossa dalla 
nostra associazione confermano la difficoltà del setto
re. Il volume delle vendite riferito al settembre 1991 ha 
subìto una ulteriore leggera flessione -2% fino al gen
naio '92 mentre da febbraio '92 si è assestato e si 
spera che, almeno per tutto il 1 o semestre '92 resti 
stazionario. 
Il costo del lavoro nel 1992 subirà un incremento del 
6-7% mentre l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sul 
6%. 
Il prezzo della materia prima è rimasto invariato a cau
sa soprattutto della scarsa domanda ma ritengo che il 
notevole aumento dei costi della energia e dei traspor
ti finirà prima o poi per determinare anche un aumento 
dei prezzi della materia prima. 
l prezzi delle molle sono stazionari o con lievi aumenti 
per la piccola o media committenza mentre la grande 
committenza avanza pesanti richieste di riduzione dei 
prezzi non legate purtroppo ad incrementi quantitativi 
e nonostante sia notevolmente migliorato il servizio of
ferto ai nostri clienti in termini di certificazione della 
qualità del prodotto e di consegna in "Just in time" in 
notevole espansione. 
La riduzione della domanda ha purtroppo scatenato 
sul nostro mercato la "Guerra dei prezzi" a cui le 
aziende ricorrono nel tentativo di sottrarre alla concor
renza, a prezzi scarsamente remunerativi, una fetta di 
mercato che consenta di coprire almeno i costi fissi. 
L'eccesso di capacità produttiva delle nostre aziende 
rispetto alla domanda e la concorrenza delle industrie 
europee che già si awerte soprattutto nella lavorazio
ne di molle a caldo, ma che inevitabilmente aumen
terà con l'ormai imminente apertura del Mercato Co
mune Europeo, non potranno che esasperare questa 
erosione dei prezzi, purtroppo a solo beneficio dei no
stri clienti. 
Anche in questi ultimi mesi è continuato il ricorso alla 
Cassa integrazione e la drastica riduzione occupazio
nale dei nostri più importanti clienti, con owie riper
cussioni sulle nostre aziende. 
È inoltre notevolmente peggiorata la situazione finan
ziaria con aumento degli insoluti e con richieste da par
te di molti clienti di allungare i termini di pagamento. 
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In un simile contesto è difficile fare previsioni per il 2° 
semestre, ma il buon senso ci fa temere che per tutto 
il corrente anno dovremo accettare questa situazione 
di stasi e sperare di avere, verso la fine dell'anno i pri
mi segnali di ripresa. 
Ho cercato di darvi a grandi linee la situazione del 
mercato delle molle in Italia. 
Vediamo ora quale è la situazione negli altri Paesi eu
ropei membri della E.S.F. così come appare dalla re
lazione dei Presidenti nazionali. 
Cominciamo dalla Germania che è il Paese che finora 
ha meno risentito di questa fase di recessione. Il 1991 
si era chiuso con un incremento del volume delle ven
dite del 4% ma già verso la fine dell'anno si sono av
vertiti i primi segnali di rallentamento. Rallentamento 
che presumibilmente è continuato anche nei primi me
si del 1992, ma che non viene quantificato nella rela
zione presentata al Board E.S.F. l tedeschi sono mol
to precisi nel segnalare gli incrementi di fatturato ma 
non lo sono altrettanto in fase di recessione per cui 
nella relazione sulle previsioni del 1992 si parla vaga
mente di annata meno favorevole, senza più crescite 
sostenute come negli anni precedenti. In realtà penso 
che anche loro subiranno nel 1992 lievi riduzioni del 
volume delle vendite. 
In Austria prevedono un lieve incremento del volume 
delle vendite +4% ed una riduzione del personale. La
mentano la mancanza di personale specializzato e 
prevedono che il costo del lavoro aumenterà del 6%. l 
prezzi delle molle sono in ribasso con la grande com
mittenza, mentre riescono ad ottenere discreti aumen
ti con le piccole e medie committenze. 
In Danimarca la situazione del mercato è ancora mol
to difficile, ma sperano di poter raggiungere i livelli di 
fatturato del 1991. Alcune piccole e medie aziende 
hanno cessato l'attività nel 1991 e il costo del lavoro 
aumenterà del 3,70% mentre l' inflazione sarà del 
2,50%. 
In Finlandia il 1991 è stato un anno di grave recessio
ne a causa soprattutto della caduta delle esportazioni 
in Unione Sovietica e di una notevole flessione della 
domanda interna. Per il 1992 prevedono una nuova 
flessione della domanda interna e il volume delle ven
dite delle molle subirà una riduzione del 15%. Quasi 
tutte le fabbriche di molle hanno ridotto il personale ed 
una ha cessato l'attività. 
Anche in Francia la situazione permane difficile. La ri-
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presa prevista per la primavera '92 non è 
avvenuta. Le previsioni per il 1992 sono 
improntate al pessimismo. Sperano in una 
ripresa verso la fine del '92. 
In Inghilterra la recessione continua e si 
presume che durerà per tutto il 1992. l 
prezzi delle molle sono pressoché fermi da 
due anni e non prevedono nel 1992 di po
terli aumentare. Quasi tutti i mollifici stan
no riducendo il personale e cercano di 
contenere al massimo gli aumenti dei sala
ri. Per il 1992 prevedono nuova riduzione 
della domanda interna e sperano in una ri
presa dell'esportazione. 
Anche in Olanda continua la recessione. Il 
volume delle vendite si prevede in flessio
ne anche per il 1992. 
l prezzi delle molle sono in costante, lieve 
ribasso. Il costo del lavoro aumenterà del 
3,50-4% e i mollifici stanno quasi tutti at
tuando riduzioni di personale. 
In Svezia non si notano ancora segnali di 
cambiamento in meglio. Il 1992 sarà anco
ra un anno difficile. Sperano di non avere 
flessioni nel fatturato incrementando le 
esportazioni perchè la domanda interna 
permane debole. 
Quasi tutti i Paesi europei presentano gli 
stessi elementi negativi: 
* riduzione del volume delle vendite 
* riduzione del personale 
* aumento della disoccupazione 
*chiusura di fabbriche 
*investimenti drammaticamente ridotti 
* costi del lavoro, energetici, dei trasporti, 

in aumento 
* riduzione dei prezzi di vendita delle molle 

che già erano scarsamente remunerativi. 
Il quadro della situazione Italiana ed Euro
pea che a grandi linee vi ho tracciato è un 
quadro che non lascia molti spiragli di lu
ce, ma anche negli Stati Uniti e Giappone 
le cose non stanno andando meglio. Negli 
Stati Uniti la ripresa più volte annunciata 
non si è ancora realizzata e non sembra 
più imminente ed in Giappone si comincia
no ad avvertire i primi segnali di rallenta
mento. 
Stiamo indubbiamente attraversando un 
momento molto difficile proprio nella immi
nenza dell'apertura del Mercato Comune 
Europeo che purtroppo ci troverà imprepa
rati al duro scontro con i nostri concorrenti 
europei, dei Tedeschi in particolare, che 
hanno sofferto meno questa recessione. 
Sicuramente il mercato che risente di una 
indubbia saturazione sta cambiando, ma 
mentre da una parte ci richiede una miglio
re qualità del prodotto e una maggiore 
flessibilità, dall'altra ci offre quantità ridotte 
e grossi sacrifici sui prezzi, penalizzando il 
nostro futuro. 



Il 15 maggio 1992 
si è svolto a Brescia 
il 20° Convegno Nazionale 
dei Mollifici 

Al 20° Convegno Nazionale la partecipazione è stata 
numerosa e attenta alle relazioni economiche che 
hanno dominato la giornata. 
Notevole interesse hanno dimostrato tutti i presenti al
la descrizione fatta dal dr. Alessandro Cheula, dei pro
blemi e delle soluzioni del settore della siderurgia e il 
dibattito si è concentrato sulla possibilità di effettuare 
alleanze o aggregazioni tra le piccole industrie delle 
molle per tentare di fronteggiare con maggiore forza i 
problemi del futuro e la selezione che avverrà nel 
mercato degli anni novanta. 
La relazione sullo stato del settore ha evidenziato il fe
nomeno della sovraproduzione e la inevitabilità di un 
ridimensionamento del settore dei mollifici a causa del 
riequilibrio che si attuerà tra le economie e i sistemi 
produttivi dei Paesi europei per effetto del MEC a par
tire dal 1993. Anche un modello econometrico costrui
to sui risultati di una indagine svolta daii'Anccem tra le 
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industrie italiane delle molle, consente di individuare 
entro i 3-5 anni, il momento della verità sia per molte 
industrie italiane clienti dei mollifici, sia per i mollifici 
con minore efficienza. 
Il presidente deii'Anccem dr. Angelo Petri Gagnola ha 
inoltre illustrato il programma dei corsi di formazione 
per il personale delle aziende associate e il progetto di 
un viaggio in Giappone nel 1993 con visite a mollifici e 
incontri con la associazione giapponese JSMA. 
È stato anche distribuito il primo volume della seconda 
edizione rielaborata dei manuali didattici di formazione 
per gli operatori del mollificio. 
"Con questo lavoro qualificante e competente, molto 
apprezzato anche a livello europeo, la nostra associa
zione - ha concluso il Presidente - tende a diventa
re un istituto di studi sul processo industriale che ela
bora ricerche e documenti sulla tecnologia del nostro 
settore industriale". 

.,..----
~ .., 



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 

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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STATISTICA DEL SETTORE ANNO 1991 

INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DEl MOLLIFICI ITALIANI 
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY 

Mollifici con lavorazioni a caldo - Hot coiled springs 

(in miliardi di lire) FATTURATO - Sales 
ADDETTI - Employment 

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

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 
ADDETTI/AZIENDA - Employes//Piant 

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 mil iardi di lire 
With sales over 1,7 milions US $ 

FATTURATO - Sales 
ADDETTI - Employment 
FATTURATO/ADDETTO - Sales/Employee 
N. AZIENDE- N. Plants 
FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 

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

FATTURATO - Sales 
ADDETTI - Employment 
FATTURATO/ADDETTO - Sales/Employee 
N. AZIENDE - N. Plants 
FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 
ADDETTI/AZIENDA - Employes/Piant 

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

FATTURATO - Sales 
ADDETTI - Employment 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 
N. AZIENDE - N. Plants 
FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 
ADDETTI/AZIENDA - Employes/Piant 

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

FATTURATO- Sales 
ADDETTI - Employment 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 
N. AZIENDE- N. Plants 
FATTUR/AZIENDA - Sales/Piant 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 

Totale delle lavorazioni a freddo - Total cold coiled springs 

(in mil iardi di lire) FATTURATO - Sales 
ADDETTI - Employment 

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

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 
ADDETTI/AZIENDA - Employes//Piant 

FATTURATO TOTALE DI SETTORE 
TOTAL SALES HOT +COLO COILED (in miliardi di lire) 

1990 1991 

130 122 
1100 990 

118 123 
12 11 

10,8 11 '1 
91,6 90 

116 112 
1230 1190 

94 94 
29 30 

4,0 3,7 
42,4 39,7 

52 53 
670 660 

80 80,3 
39 40 
1,3 1,3 

16,7 16,5 

63 64 
800 760 

79 84 
76 75 

0,83 0,85 
10,5 10,1 

19 17 
260 250 

73 68 
39 35 

0,48 0,48 
6,7 7,1 

250 246 - 2% 
2940 2860 

85 86 
183 180 
1,4 1,4 

16,0 15,9 

380 368-3% 
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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 

ì 
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G.B. Manenti relatore per ANCCEM 

La presidenza di ESF 

L 'ANCCEM group a 
Dusseldorf il 5 aprile 1992 

WIRE 92 LA FIERA 
INTERNAZIONALE · 
PER LE INDUSTRIE 
DELLE MOLLE 
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Durante l'edizione 1992 della fiera Wire, l'otto aprile si 
è svolta la Conferenza internazionale sulla gestione 
totale della qualità nell'industria delle molle. Un dialo
go tra fornitori e clienti che ha visto alternarsi al podio 
dei relatori gli esperti della qualità di Inghilterra, Usa, 
Germania, Giappone, Svezia e Italia. 
L'ANCCEM ha partecipato con una relazione sui para
metri della qualità per gli ordini di piccole quantità di 
molle. L'ing. Chevallard della FIAT ha illustrato il pro
gramma di crescita guidata per i subfornitori strategici 
dell'industria dell'auto. 
Lunedì 6 aprile nel Centro Congressi della fiera si è 
svolta l'assemblea della Federazione Europea dei 
Mollifici ed è stato eletto presidente l' inglese E.T. 
Goss in sostituzione del tedesco B. Schroer. 
Il numeroso gruppo dei mollisti italiani giunti sabato in 
volo da Milano per la Fiera di Dusseldorf, nella giorna
ta festiva ha compiuto un ampio giro turistico con gui
da italiana ad Aachen (Aquisgrana) , storica città tede
sca nella quale si sono salvati dalle distruzioni della 
guerra alcuni importanti palazzi e monumenti medioe
vali. 
Nelle tre serate di permanenza a Dusseldorf il gruppo 
italiano non ha perso l'occasione di visitare le birrerie 
ed i ristoranti del centro storico di Dusseldorf. 



NASTRI DI ACCIAIO PER MOLLE TEMPRATI E TEMPRABILI 
INAC srl -22049 Valmadrera (Lecco)- Via L. Vassena, 14- Tel. 0341 /58.15.08- Telex 3248321NAC 1- 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. 

l 1-1 L Ili L Il 
[• [L L [ 
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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 
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COSTR. MECC. 

IKORADII 
GERA LARIO (COMO) 
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KOIVIBIMAT 2500 

FERTIGUNGSCENTER CNC MIT LINEARTRANSFER 
CNC MANUFACTURING CENTRE WITH LINEAR TRANSFER 
CENTRE DE PRODUCTION CNC AVEC TRANSFERT LINEAIRE 
OPERATRICE AUTOMATICA CNC CON TRANSFER LINEARE 
CENTRO DE PRODUCCION CNC CON TRANSFER LINEAL 
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COSTR. MECC . 1 1a=::: 

Adresse: KORADI 
1-22010 GERA LARIO (CO) 
ITALIA 

TEL 0344-84125 l l l 
FAX 0344 -84684 K o R A ~ 
TLX 380847 

GERA LARIO (COMO) 
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KOMBIMAT 1500- 2000- 2500 

0 Draht l Wire l Fil l Filo l Alambre 

0'1..1 \.l'-0·01' deinzung (von · ks, 
feed (from left, rig rear and above pos · 

e fil de bande (possible par la gauche, la droit 

o) 
Entrada de alambre 
abajo) 

Max. Einzugslan e 
Max. feed leng 
Longueur d'a"<:/./?7 "/"/"i<ò:> 

Sviluppo maMntiliì.ò' 
Longitud max· 

n i ca. 

Doppelkniehebelpressen l Double toggle lever presse 
Presses à double genouillère l Presse a doppia gino 
Prensas de doble brazo acodado 

Normbiegeeinheiten l Standard bendi 
standardisées l Unità piega standar 
das 

Hydraul ik l H 
l Hidraulica 

l Unités de cambrage 
es de doblar normal iza-

e l Centralina oleodinamica 

max. 14 mm = 400 Nlmm2 

100 mm 

C1~~~rch..J]nendl i eh 
<>Thor-Tfiu:>·II' unlimited 

't..f""'"'"..-..uvment illimitée 
pr re mente illimitato 
pra i amente infinita 

150 bar 

Stanzen - Biegen - Winden und Wick 
Anfasen - Montieren usw. in vollautom 

- Abisolieren - SchweiBen - Nieten 
m Transferverfahren. 

· ping - welding - riveting 
r technique. 

OO.oQJI!WJ~ - cambrer - e ouler - dénuder - ud - river - visser - percer 
en c d~nsfert enti rement automatiqu 

1 
Tranciare - pieg~ - a olgere - spellare - saldare - rivettare - a v - forare - bisellare ,· assemblare 
ecc. in procedimento.J sfer completamente automatico. 

Estampado - doblado quitar aislante - saldar - remachar 
tar etc. en proceso transfe o completamente automatico. 
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VISTI ALLA WIRE 92 
Alla Wire 92 di Dusseldorf, la più importante fiera del settore industriale delle molle 

esponevano alcune aziende italiane associate aii'ANCCEM 

Koradi costruzioni meccaniche 
Nello stand Koradi erano esposte alcune versioni del
la Kombimat, la macchina ultima nata dei progetti in
dustriali Koradi e già diventata un versatile Centro di 
Produzione CNC con transfer lineare che consente la 
costruzione di pezzi complicati e assemblati in linea 
completamente automatizzata. 
Come evoluzione della Kombimat è uscita dalle offici
ne Koradi la nuovissima Filomat che a 30 anni dalla 
fondazione, propongono una macchina flessibile e in
novativa tra le torsiopiegatrici. 

Naturalmente questa flessibilità operativa è stato il 
punto centrale dell 'interesse dei numerosi visitatori 
provenienti da tutti i continenti ed è il punto di forza 
della Kombimat. 

C O S T R . M E C C . 

1962 l K O R A D l 1
1992 

G E R A L A R l O ( COMO ) 

30 ANNI - YEARS 
JAHRE - ANS 

La sera del 6 aprile un numeroso gruppo di associati 
ANCCEM è stato ospite di Koradi e Scheker nell'anti
ca birreria Schumacher in Altstadt per una cena dove 
si è constatata la preponderante presenza di giovani , 
colta come favorevole augurio per il futuro. 

O.M.D. spa 

La esposizione OMD ha rappresentato un'isola com
pleta, sia per la ampiezza dello stand, sia per la va
rietà delle macchine esposte, tutte ai vertici della tec
nologia specifica. 
Notevole la macchina molatrice CNC MA 16 e la tor-



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. 

!SANDVIKj 
SANDVIK ITALIA DIV. ACCIAI- Via Varesina, 184 - 20156 Milano- Te!. (02) 30705.1 (20 linee)- Fax (02) 30003003 



sionatrice CNC T6, nuova anche se non innovativa la 
piegatrice Z3, aggiornati gli aspi motorizzati con porta
ta fino a 1000 Kg. Puntuale ed efficiente il forno a tun
nel della ILES. 
Per la prima volta nello stand OMD si è vista una 
Spring Former equipaggiata con elettronica Bosch e 
un apparecchio di controllo delle molle ELCON. 

Sono ricomparse le awolgitrici per molle KF nella ver
sione CN degli anni novanta. 
l numerosissimi visitatori attratti dalle grandi dimensio
ni delle macchine erano particolarmente curiosi di ve
dere dal vivo le soluzioni tecniche e gli automatismi 
elettronici incorporati nelle macchine stesse. 

SIMPLEX RAPID srl 
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Presso lo stand della SIMPLEX RAPID abbiamo visto 
un consistente numero di macchine awolgitrici e di 
macchine raddrizzafilo prodotte dalla consociata SE
CEM. 
Particolare attenzione è stata dedicata dai visitatori al
la nuova versione dell'awolgitrice per molle di trazio
ne complete di occhielli di qualsiasi tipo, modello EL
SODEMA CNC.-
Questa macchina, dotata di sofisticato controllo nume
rico della ultima generazione, permette di produrre 
molle di trazione a velocità molto elevata, rispettando 
parametri di tolleranza estremamente ristretti ed è ca
ratterizzata da una elevatissima flessibilità operativa. 
Di grande attualità, in funzione delle ormai incombenti 
norme CEE sulla "Qualità totale", l'adozione sull'oc
chiellatrice della Simplex Rapid di un dispositivo auto
matico per il controllo in tempo reale dei valori di pre-

carico di tutte le molle prodotte con conseguente sele
zione delle stesse in base alle tolleranze ammesse. 
Dai responsabili della SIMPLEX-RAPID abbiamo al
tresì saputo che, a breve scadenza verrà tenuta, nella 
sede aziendale di S. Giuliano Milanese, una "Esposi
zione Interna" nel corso della quale verrà presentata 
la nuovissima awolgitrice universale a controllo nu
merico mod. N3-E a quattro assi controllati , in grado 
di lavorare i fili di diametro da 0,8 a 3,0 mm. e dotata 
di un programmatore CNC estremamente sofisticato 
con software innovativo e di immediato apprendimen
to che offre numerose possibilità di correzione in tem
po reale e di dialogo con l'operatore grazie a tecnolo
gie notevolmente più avanzate rispetto ad ogni prece
dente realizzazione. 





BOBBIO srl 

Bobbio è un nome conosciuto da tutti e non solo in 
Italia. La gamma di macchine awolgitrici Bobbio, coe
rente nella sua tecnologia, copre le esigenze di co
struzione di ogni tipo di molla elicoidale. 
Bobbio è stato un coraggioso pioniere della tecnologia 
avanzata, con la prima awolgitrice CNC italiana, una 
macchina che oggi viene proposta nelle versioni CNC 
400-600-800 con una affidabilità costruita in quasi 1 O 
anni di rodaggio e perfezionamento. 
Una novità della Bobbio è stata la BTS 300 a settore. 
Anche in questo stand sono stati numerosi i visitatori 
interessati al rinnovo degli impianti e agli apparecchi 
di misura e controllo in processo delle molle di com
pressione. 

CONTROLLO DEL CARICO 

Per gli apparecchi di controllo delle molle erano pre-
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senti i nomi più noti nel mondo e gli impianti compute
rizzati adatti a tutte le necessità di certificazione. 

SPRING TOOLING 

La utensileria per le macchine delle molle era presen
te a Dusseldorf con più di una azienda europea e la 
inglese Spring Tooling presentava un ampio campio
nario di particolari in metallo duro e in acciaio super 
rapido frutto di una lunga sperimentazione e garantiti 
nella qualità da quasi 20 anni di forniture ai mollifici di 
tutto il mondo. 

~t .,.... 
~ -
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La qualità dei piccoli ordini di molle 
comincia dai requisiti tecnici dell'ordine 

* 

A 

8 

c 

D 

IL PROCESSO DI PRODUZIONE 

in controllo 

SI 

SI 

NO 

NO 

capace di qualità Per il lavoro significa che: 

SI 

NO 

SI 

NO 

Ottimo, Continuare così 

Intervenire subito, 
cercare soluzione durevole 

Qualità regolare, 
aggiustare la lavorazione 

Qui non si fa qualità, 
rivedere tutto dall'inizio 

VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46 / F 
TEL. C02l 61.84.502 - 61 .84.454 

A differenza della produzione di grandi 
serie dove tutto è stato sperimentato e 
prestabilito, i piccol i ordini di molle, do-
ve ogni operazione dura meno di tre 
ore, non si prestano alla applicazione 
dei controlli statistici in processo e dei 
piani di campionamento per il controllo 
finale. In questi casi , e sono il 50% de-
gli ordini emessi in un anno, la qualità 
non è tanto il controllo continuativo du-
rante la lavorazione, quanto il controllo, 
la revisione e la definizione dei requisiti , 
del disegno e dei calcoli, prima di awia-
re l'ordine in lavorazione. Non si ripe-
terà mai a sufficienza che la qualità non 
sono i controlli , ma la chiarezza delle 
prescrizioni e specifiche tecniche alle 
quali ci si dovrà attenere. 

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 r:jJ mm. 2 al r:jJ mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei r:jJ da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 
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TECNOLOGIA DEL COMPONENTE ELASTICO 

Il progetto e la verifica di una molla elicoidare di compressione 

Problema: Ho uno spazio cilindrico 0 100 m m per collocarvi una molla che 
compressa alla prima lunghezza di lavoro di 271 mm deve avere un carico di 
125 Kg, alla seconda lunghezza di lavoro di 172 mm deve avere un carico di 
205 Kg. 

P .. d t· d Il Il ·R. "d't ' R - t'l F 205 - 125 8° Kg O 808 K l nm1 a 1 e a mo a. 191 1 a g - t'l L 271 _ 172 99 Kg , g mm 

Freccia totale f1 
F2 
Rg 

205 
0,808 

253mm 

Soluzione: Prestabiliamo un rapporto di awolgimento C = 8 con K = 1,16 

Prestabiliamo un Dm 85 che sta comodamente nel 0 1 00 e deter

miniamo il diametro del filo d = D Cm = 8: = 1 0,6 circa 

Prima verifica: De = Dm + d = 85 + 1 O = 95 m m Ok, entra in foro 0 100 

S d .f. . _ 2,55.D.m .Rg .ft _ 2,55.85.0,808.253 _ 44 30 K l 2 eco n a ve n 1ca. "t - .. - • ~-- - , g m m 

"t max = "t . K = 44,3 . 1,16 = 51 ,39 Kglmm2 sollecit.ok 

Calcolo della molla: 

freccia per spira utile f TI.Dm
2
."t = 3, 14.7225.44,3 _ 1005011 ,9 

d.G 10.8000 - 80000 = 12,56 mm 

spire utili i =__1_- 253 f 12,56 = 20,14 spire totali i1 = i + 2 = 22,14 

Terza verifica: /a lunghezza della molla a blocco deve essere inferiore a 1 72 m m 
L8 = (i1 +1 }.d = 22,14+1 = 23,14x10=232 Èmaggioredi172mm 

Provare con d 9 m m e C 9,5 con K 1,15 circa 
La prima verifica non è più necessaria perchè il Dm e De vanno bene 

Seconda verifica: "t 2,55.Dm.Rg.ft 
d3 

2,55.85.0,808.253 = 60,78 Kglmm2 

729 

"t max ="t . K = 60,78.1, 15 = 69,89 Kg/mm2 Sollecitazione al massimo accettabile 

Calcolo della molla: 

TI Dm2-c 
freccia per spira utile f = ---:--::-

d.G. 

spire utili i =___i__ 253 f - 19,15 = 13,21 

3, 14.7225.60,78 

9.8000 
1378885,4 = 19,15mm 

72000 

it = 13,2 + 2 = 15,2 

Terza verifica: L8 = (i1 + 1).d = 16,2.9 = 145,8 mm OK è inferiore a 172 mm 
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Dati per l'ordinazione e la costruzione delle mol
le ad elica 

0 max.= ...__ 

1 matenale 

d 

De 

Di 

i t 

Lo 
Lb 

L1 

~ 
Carico di coli. 

Senso di awolg . 

F1 

F2 

Fc 

Fin itura superficiale 

Assestamento 

--· 

..:; 

O Terminali chiusi, 
molati 2.1 .1. 
UNI 7900 Parte 18 

l dati della molla saranno i seguenti: 
d 9 mm De 94 mm; L.0 = ~ + f1 = 172 

+ 253 = 425 mm; spire i1 15,2 molate; 

a L1 271 FKg 125; a ~ 172 FKg 205 

"t max 69,89 Kglmm2 

Per indicare il materiale da impiegare si cer
cherà una classe di resistenza che al 0 9 
mm sia circa il doppio del "t max calcolato. 
Nella UNI 3823 al diametro 9 della classe 
C troviamo 140-155 Kg/mm2 che può es
sere adatta per questa molla. 



OPEN HOUSE 
518/WAFIOS 
A Bagnolo Cremasco la seconda edizione della mani
festazione "Open House" organizzata congiuntamente 
dalla SIB e dalla WAFIOS. 
Su di un'area raddoppiata rispetto alla prima edizione, 
WAFIOS e SIB hanno esposto in modo integrato le lo
ro rispettive produzioni: da un lato macchine per la 
produzione di molle, dall'altro impianti per il trattamen
to termico delle molle e di minuteria metallica in gene
re, con un ampio panorama delle loro ultime realizza
zioni. 
l numerosi visitatori affluiti nei tre giorni della manife
stazione hanno premiato lo sforzo organizzativo della 
WAFIOS e della SIB che hanno deciso di confermare 
la cadenza biennale di questa manifestazione. 
La WAFIOS ha esposto macchine per molle dell 'ulti
ma generazione: awolgitrici , torsionatrici e molatrici. 
La SIB ha esposto le ultime versioni dei forni specifici 
per molle, rinnovati nella progettazione e nei colori , e 
più precisamente: forni a vibrazione della serie Vitur
bomax e Turbomax CF.AV, forni a nastro trasportato
re Turbomax CF.AN/L tutti i mobili su rotelle e regola
bili in altezza così da poter essere direttamente ac
coppiati alle macchine awolgitrici e regolati secondo 
la produzione delle stesse. 
Nel corso della manifestazione si è proceduto ad alcu
ne prove di trattamento termico per specifiche esigen
ze di alcuni visitatori nell 'annesso laboratorio della 
SI B. 
Qui i visitatori hanno potuto anche prendere visione 
delle ricerche attualmente condotte dalla SIB in rela
zione ad un sempre più sofisticato impiego delle san
de ad ossigeno per il controllo del potenziale di carbo
nio in rapporto ag li altri mezzi tecnici di controllo 
dell 'atmosfera di apporto. 
A conclusione della manifestazione, per premiare la 
presenza dei visitatori , la SIB ha sorteggiato tra tutti 
coloro che sono intervenuti una bicicletta uomo da 
Gran Turismo, che è stata assegnata al Mollificio Adi
ge. 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN COLLABORAZIONE ANCCEM-SIB 

In questo momento I'ANCCEM sta definendo con i 
tecnici della SIB il programma per un Corso breve di 
aggiornamento tecnico per addetti ai trattamenti termi
ci delle molle per i mollifici associati , da svolgere nel 
secondo semestre del 1992 presso i laboratori della 
SIB a Bagnolo Cremasco. 
Il corso sarà preceduto da alcune lezioni sul diagram
ma ferro carbonio , i procedimenti di elaborazione del
l'acciaio e la norma UNI 3354-70 sui trattamenti termi
ci dei materiali ferrosi , che si svolgeranno a Brescia, 
organizzati da ANCCEM nei mesi di settembre e otto
bre 1992. 
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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~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 esecuzion i: 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 possibil i esecuzion i speciali. 

DIMENSION I Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150 x30 x20 
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 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 sont fabriquées 
de corindon mèlé (52A) a liant vitrifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(B 04, B 08). Le liant B 08 est propre au meulage avec l'utilisation d'un 
réfrigérant. Les vitesses périphériques par principe ne dépassent pas 
32-35 m/s. Les meules utilisées le plus souvent , so n t indiquées dans 
la table suivante, ensemble avec des exécutions spéciales possibles. 

Raccomandazione 
Recommandation 

MOLLE abrasivo grana durezza struttura legante 
RESSORTS grosseur 

abrasif du grain grade structure liant 

filo grosso V35 
52 A 16-24 N-Q 4, 5, 6 B 04, 8 08 

fil gros V35 
52 A 16-24 N-Q 4, 5, 6 8 04, 808 

filo medio 52 A 24-46 L-N 4, 5, 6 V35 
fil moyen 52 A 24-46 L-N 4, 5, 6 V35 

filo sottile 52 A 
28 46-60 K-M 4, 5, 6 V35 

fil mince 52 A 
2A 46-60 K-M 4, 5, 6 V35 

..o111111 BL - senza foro 
~ BL - sans alésage 

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

GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 

MOLTO MOLTO FINIS· TRES TENORE 

GROSSA GROSSA MEDIA FIN E FIN E SI MA TEN NERO 

TRÈS TRÈS 
TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDRE MEDIO 
MOYEN 

D E F G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

H K VITRIFIÈ 

B RESI NOI DE 
M N o RÈSINOIDE 

14 30 70 150 280 DURO 
16 36 BO 180 320 DUA 

10 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TRÈS DUR 

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÈCIALEMENT DUA 

RESI NOI DE 
p Q R s RINFORZATO 

BF 
T u v w RÈSINOIDE 

RENFORCE 

x y z GOMMA LACCA 
SHELLAC 

:=l_ _L 

52A 46/1 K10/3 V35 
ABRASIVO - ABRASIF 
A, 3 A CORINDON.E NORMALE 
52 A CORINDONE SEMIPREGIATO -

MISCELATO 

CORI N DON ORDINAI RE L 
CORI N DON SEMI - FAIABLE -
M~LÈ L ~LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

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

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

CORINDON SEMI - FAIABLE 
CORINDON SUPERIEUA BLANC 
CORI N DON SUPÈRIEUR ROSE 
CORI N DON SUPERIEUR RUBIS 
COAI NDON SPÈCIAL 
MONOCAISTALLIN 
CARBURE DE SILICIUM VEAT 
CARBURE DE SILICI UM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINAZIONI SPECIALI DI 
GRANA 

SY MBOLE INTERNE POUR MAR· 
OUES DES COMBIN ATIONS SPE· 
CIALES DU GRAIN 

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

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

SYMBOLE INTERNE POUR MAR· 
OUEA LA GROSSEUR DES PORES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POROSITE) 

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

CHIUSA 
DENSE 

APERTA 
OUVERTE 

Tisk: DTM 



ELENCO ASSOCIATI ANCCEM- ANNO 1992 

MOLLIFICIO ADIGE s.r.l. 
via Schiaparelli , 25- Z.A.I. 
37136 VERONA 
tel. 045/504444 
fax 045/504664 

MOLLIFICIO ASTIGIANO 
via Pavione, 2 
14014 CORTIGLIONE D'ASTI 
tel. 0141/765214 

MOLLIFICIO BACCHETTI s.n.c. 
Strada Nona, 58 - Z.l. 
35100 PADOVA 
tel. 049/773997 

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. 
via Parpagliona, 51 
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tel. 02/2482717 
fax 02/2477384 

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l. 
via Trieste , 93 
38080 FIUME VENETO (Pn) 
tel. 0434/959020 
fax 0434/957994 

MOLLIFICIO A. GAGNOLA s.p.a. 
via Besozzi, 10 
20035 LISSONE (Mi) 
tel. 039/481335 
fax 039/465385 

MOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l. 
Via Industria, 14- Z.l. 
36050 CARTIGLIANO (Vi) 
tel. 0424/829241 
fax 0424/829482 

MOLLIFICIO CHECCHI s.r.l. 
via Madonna del Pagano, 33 
50142 FIRENZE 
tel. 055/781742 
fax 055/786351 

MOLLIFICIO COEL s.n.c. 
via Sonna, 8 
24030 TORRE DE BUSI (Bg) 
tel. 035/785205 
fax 035/785370 

MOLLIFICIO CONTE s.r.l. 
via Monte Grappa, 92 
10146 TORINO 
tel. 011 /740172 
fax 011 /740172 

MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l. 
via Jesina, 44 
60022 CASTELFIDARDO (An) 
te l. 071 /7822656 
fax 071 /78880 

MOLLIFICIO F.M. s.a. 
CH 6911 SEDANO (Lugano) 
Svizzera 
te l. 091 /933454 
fax 091 /933353 

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l. 
via Treviglio, 44 
24045 FARA D'ADDA (Bg) 
tel. 0363/399184 
fax 0363/398828 

MOLLIFICIO GARDESANO s.p.a. 
via Meccanica, 14- Z.l. Basson 
37139 VERONA 
tel. 045/8510066 
fax 045/8510012 

GRUPPOFORNITURE s.a.s. 
via Volturno, 31 
25126 BRESCIA 
tel. 030/2410761 
fax 030/2410901 

I.M.P. s.p.a. MOLLE GIUDICI 
via Asiago , 55 
20128 MILANO 
tel. 02/2550751 
fax 02/2550754 

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l. 
via Grandi , 3 
40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) 
tel. 051 /714304 
fax 051 /714807 

MOLLIFICIO P. LAMPERTI 
Corso Repubblica, 79 
21019 SOMMA LOMBARDO (Va) 
te l. 0331 /255115 
fax 0331 /253666 

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. 
via Vivaldi , 7 
20025 LEGNANO (Mi) 
te l. 0331 /504035 
fax 0331 /505620 

MOLLIFICIO LOMBARDO s.r.l. 
viale D'Annunzio , 1 
20123 MILANO 
tel. 02/89409841 
fax 02/89409575 

MOLLIFICIO 3M s.r.l. 
viale Europa, 27 
24040 BOTTANUCO (Bg) 
te l. 035/907482- 02/2619235 
fax 035/906425 

,·· 

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Marzabotto, 19 
46020 PALIDANO (Mn) 
tel. 0376/521260 
fax 0376/521587 

MOLLIFICIO MEVIS s.p.a. 
via Borgo Tocchi , 30 
36027 ROSÀ (Vi) 
tel. 0424/581758 
fax 0424/581780 

MOLLIFICIO M.G.D. s.n.c. 
via Golgi 
25036 PALAZZOLO S/0 (Bs) 
tel. 030/7400604 
fax 030/7400604 
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MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l. 
via Cilea, 33 
20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tel. 02/4456295 
fax 02/4450536 

MOLLIFICIO OMEA s.r.l. 
Largo Sempione, 166/bis 
10155 TORINO 
tel. 011/2423087 
fax 011 /2423305 

MOLLIFICIO OPPIZZI DI MONTI e C. 
via Vigevano, 8 
20144 MILANO 
tel. 02/89403253 

MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi, 10/a 
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156 
fax 049/8973315 

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a. 
via Castelfranco E., 16 
40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
tel. 051/821141 
fax 051 /826589 

MOLLIFICIO RIZZATO M. 
Strada Prima, 85 - Z.l. 
35129 PADOVA 
tel. 049/774393 

MOLLIFICIO RIZZINELLI s.n.c. 
via Giacosa, 14 
25135 BRESCIA 
tel. 030/363335 
fax 030/363335 

MOLLIFICIO ROMAGNOLI s.r.l. 
via Bergamo, 1 
20096 PIOLTELLO (Mi) 
tel. 02/9266490 
fax 02/92160641 

MOLLIFICIO SCALIGERO s.r.l. 
via Nazionale, 55 
37036 S. MARTINO B. ALB. (Vr) 
tel. 045/990122 
fax 045/992245 

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l. 
via Roma, 178 
27028 S. MARTINO SICCOMARIO (Pv) 
te l. 0382/49844 7 
fax 0382/498144 

MOLLIFICIO VALLI s.r.l. 
via Ceserio, 37 
28040 OLEGGIO CASTELLO (No) 
tel. 0322/53173 
fax 0322/538067 

NUOVA Mf>.GNI ABRASIVI s.r.l. 
via Palladio, 5 
20135 MILANO 

AFT ALDEFILO s.r.l. 
via Provinciale, 2 
22050 VERDERIO INFERIORE (Co) 

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri, 29 
22014 DONGO (Co) 

BOBBIO MECCANICA s.r.l. 
via Giotto, 8 
22069 ROVELLASCA (Co) 

GARPHYTTAN s.r.l. 
via Bologna, 220 
10154 TORINO 

GOLDFLAM - TRAFIL. J . PENGG 
via Capodistria, 5 
34131 TRIESTE 

I.N.A.C. NASTRI ACCIAIO s.r.l. 
via Vassena, 14 
22049 VALMADRERA (Co) 

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a. 
via Lago Vecchio, 20 
24032 CALOLZIOCORTE (Bg) 

TRAFILERIE I.T.A.S. s.p.a. 
via Brennero, 24 
46100 MANTOVA 

KORADI COSTR. MECCAN. 
22010 GERA LARIO (Co) 

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 
22057 OLGINATE (Co) 

O.M.D. s.p.a. 
Strada Statale, 193 
22013 DOMASO (Co) 

tel. 02/58309061 
fax 02/58306911 

tel. 039/512820 
fax 039/511268 

tel. 0344/81375 

tel. 02/96343291 
fax 02/96344354 

tel. 011 /2484142 
fax 011 /2484514 

tel. 040/828112 
fax 040/827826 

te l. 0341 /581508 
fax 03414583067 

tel. 0341/641691 
fax 0341 /641443 

tel. 0376/371701 
fax 0376/370083 

tel. 0344/84125 
fax 0344/84684 

te l. 0341 /681679 
fax 0341 /682994 

tel. 0344/95196 
fax 0344/96093 

METALLURGICA PESSINA ACCIAI s.p.a. tel. 02/9650792 
via Bersani fax 02/9657704 
21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) 

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a. 
via Buozzi, 14 
22040 SIRONE (Co) 

SALO s.p.a. 
via Einstein , 21 
20019 SETTIMO MILANESE (Mi) 

SANDVIK ITALIA s.p.a. 
via Varesina, 184 
20156 MILANO 

SIMPLEX RAPID s.r.l. 
via Lombardia, 13- Sesto Ulter 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 

te l. 031 /850050 
fax 031 /852305 

tel. 02/3281224 
fax 02/33501266 

tel. 02/30705 
fax 02/38003003 

tel. 02/98281751 
fax 02/98281738 
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SIMPLÉX RAPID 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13- 20098 S. GIULIANO MILANESE 
(zona industriale SESTO ULTERIANO} MILANO- (ITALY) 

Tel. (02) 98.281 .751- Fax (02) 98.281 .738- Tlx 312.681 

SE 

RADDRIZZAFILO 

Modello MRB-2R 

LINEA l 

M 
MACCHINE RADDRIZZAFILO 
Via Fabio Filzi , 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 
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