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Avvolgitrici CNC di molle FUL 12 · 22 · 32 · 62 
con opzioni multitaglio 

Comando a multiprocessore ·Sistema di valori assoluti· SPC. 
Motori trifase altamente dinamici, regola bili individualmente, per alimentazione, sagomatura, passo e taglio. 

Opzioni di taglio: e Taglio rotante con o senza interruzione dell'alimentazione. 
e Taglio verticale con coltello e spina. 
e Separazione a torsione. 

Diametro filo/Produzione mass: FUL 12: 0,15-0,8 mm/500 molle/mi n; 
FUL 22: 0,2-1,!5 mm/4!50 molle/min; 
FUL 32: 0,4-3,0 mm/350 molle/mi n; 
FUL 62: 1,5-7,0 mm/200 molle/min. 

Dispositivi supplementari: Sistema di misurazione lunghezza, regolazione e classificazione delle molle. 
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LETTERA 
DEL DIRETTORE 

Sirmione 23 ottobre 1992. Il presidente A. Petri Cagno/a sa
luta il presidente ESF M r. E. T. Goss. 

Luci ombre e futuro 
della associazione dopo 
la Convention dei XX anni 

Le associazioni hanno una lunga storia anche nel nostro paese, ma hanno 
sempre avuto vita difficile per i conflitti di interessi che sorgevano tra i soci. 
Le antiche associazioni di origine anglosassone come i Rotary e i Lion, si 
proteggono da questo rischio con una regola che vieta la partecipazione di 
più persone dello stesso settore professionale. 
La filosofia associativa tende ad enfatizzare le attese ed i bisogni comuni 
delle persone proponendo obiettivi raggiungibili volontariamente attraverso 
il coinvolgimento, la partecipazione e la solidarietà, finalizzati alla attuazione 
di interessi collettivi. 
Anche nelle associazioni professionali, dove purtroppo tutti i soci fanno 
parte dello stesso settore professionale, esistono obiettivi comuni di carat
tere prevalentemente culturale, scientifico, economico, tecnico, propedeu
tico, che si possono realizzare insieme senza interferire nei singoli interessi 
privati e aziendali. 
Le coalizioni di interessi privati conosciute e studiate nella storia della eco
nomia, se poste come base statutaria od occulta di una unione professio
nale, non avendo purtroppo contenuti di filosofia associativa non possono 
essere introdotte e discusse in una associazione tra concorrenti senza 
creare situazioni impossibili da gestire ed estranee alla vita associativa. 
ANCCEM che ha superato i 20 anni di attività come associazione tra i co
struttori di molle, ha urtato e deluso inevitabilmente le attese di coloro che 
pensavano ad una possibile unione per la difesa diretta dei prezzi, ma nel 
perfezionamento del progetto e dello Statuto associativo volto alla euro
peizzazione della professionalità e del management dei mollifici, ha realiz
zato una immagine collettiva del settore, qualificata e apprezzata nel mer
cato nazionale e internazionale. 
Dopo la prima generazione dei fondatori del settore dei mol/ifici esauritasi 
negli anni sessanta e dopo la seconda generazione promotrice dello svilup
po del settore fino alla fine degli anni ottanta, si presenta sulla scena ecno
mico-produttiva degli anni novanta, la terza generazione di giovani impren
ditori dei mollifici, quella che dalla Associazione dovrà ricevere maggiori 
stimoli ed indicazioni di europeizzazione e alla quale va l'augurio sincero di 
successo professionale e di soddisfazioni economiche. 
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Future of the association 
after 20th years 

Associations in ltaly have a long but troubled history 
because of conflicting interests between their mem
bers. 
The older English associations, such as Rotary or 
Lion, protect themselves from this kind of risk by a 
rule that forbids the membership of severa! people 
from the same professional sector. 
Associations tend to emphasize mutuai needs and 
expectations: they set goals which satisfy collective 
interests and are reached through the involvement, 
participation and solidarity of members. 
In professional associations, inspite of the fact that ali 
members belong to the same profession, common 
goals do exist. 
They tend to be of a cultura!, scientific, economie, te
chnical or educational nature and can be achieved 
without trespassing on individuai interests. 
The coalitions of private interests studied in the hi
story of economics lack any associative spirit, and if 
used to justify an association fo competitors will ine-

vitably create a series of situations which are impos
sible to handle and which should be completely alien 
to any association. 
ANCCEM was founded aver twenty years ago. 
Although it has undoubtedly disappointed those 
members who expected it to create a cartel to defend 
the prices of its products, it has managed to draw up 
a Statute which has "Europeanized" both the profes
sionality and management of spring manufacturers, 
thereby enhancing the collective image of the sector, 
which is now highly qualified both on the domestic 
and international markets. 
The faunders af the spring industry in ltaly died aut in 
the sixties. The secand generatian were respansible 
far pramating the spring industry right up ta the end 
af the 80's. The third generatian af spring manufactu
rers is now appearing an the scene. l sincerely hape 
ANCCEM manages ta give them the incentives and 
help they will need and wish them the best af luck in 
their wark. 
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Guida ai requisiti di qualità 

secondo le classi di uso 
dei componenti elastici 

valida per committenti e fornitori 

Guida all'armonizzazione delle procedure di qualità e del
le certificazioni, per i prodotti fabbricati dai mollifici e per 
la materia prima impiegata. 

Presentazione 
L'apertura del Mercato Comune Europeo rende necessaria 
l'armonizzazione delle molteplici e spesso soggettive definizio
ni tradizionali della tecnologia di processo, con le prescrizioni 
tecniche promosse dalle norme europee EN sui Sistemi Qualità 
nella loro applicazione ai componenti elastici fabbricati dai 
mollifici per le grandi e piccole industrie europee. 
Il Comitato Qualità deii'ANCCEM, dopo le consultazioni con le 
altre associazioni dei mollifici europee, ha rielaborato in secon
da edizione, questa Guida didattica per i tecnici della meccani
ca che si occupano di progettazione, acquisto, collaudi e pro
duzione di molle in acciaio. 

fiSS(X::"\ZKN '/C:UFCIITII.YNI 

aderente alla European Spring Federation 

1993- SECONDA EDIZIONE 
ANCCEM -via Volturno, 31 - 25126 Brescia 

tel. 030/2410761 -fax 030/2410901 

Numerazione dei capitoli della Guida 

5. Numero del documento 

02 Seconda edizione 

.1 Parte prima 

.3/1 Parte composta di 3 pagine/pagina 1 

Prima edizione, 1987 
Seconda edizione riveduta, 1993 
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DOCUMENTO 5.02.1.2/2 

Tutte le indicazioni contenute in questa guida generale non sono implicitamente incluse nel 
contratto di fornitura. Per ogni acquisto, per committente e fornitore, valgono sempre e soltan
to i requisiti e le tolleranze di accettazione concordate, incluse o citate nel contratto di fornitura 
delle molle. 
Con questa guida generale volontaria, si propone ai tecnici europei la scelta dei criteri più vicini 
alle esigenze di utilizzo delle molle, si propone la lista dove scegliere le prescrizioni necessarie 
e il metodo di controllo finale generalmente applicato nelle fabbriche di molle, facendo partico
larmente attenzione al costo di questi servizi. 
Con queste indicazioni sarà più facile per il committente e per il fornitore, concordare i requisiti 
tecnici della commessa di molle. l requisiti concordati potranno essere diversi da quelli illustra
ti , quando questi ultimi fossero ritenuti insufficienti o eccessivi rispetto alle necessità reali e al 
costo del prodotto. 
Nel contratto di fornitura tutti i problemi posti da dati o requisiti incompleti, ambigui o incon
gruenti devono essere risolti presso il committente, con i responsabili della loro definizione (EN 
29001 , 4.4.3), ed evidenziati dal fornitore nelle istruzioni per l'uso e per la conservazione dei 
prodotti con lo scopo di ridurre la responsabilità del produttore ai soli fatti inerenti la fabbrica
zione, senza ambiguità, quando questo sia possibile. 

A seguito di queste premesse risulta opportuno predisporre di Guide Corporative (di categoria 
professionale) su "come fare" con ampia casistica di esempi chiaramente interpretati , entro i 
quali il progettista possa scegliere quanto corrisponde alle sue necessità di definizione delle 
esigenze funzionali del prodotto. 

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 ROTOLI E BARRE 
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 ROTOLI E BARRE 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 ROTOLI E BARRE 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 ROTOLI E BARRE 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 ROTOLI E BARRE 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMO: dal r/J mm. 2 al r/J mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei r/J da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 
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~BOBBIO 
Macchina per molle 
a controllo numerico 



DOCUMENTO 5.02.2.3/1 

Guida volontaria per definire la qualità del contratto 
di fornitura o approvvigionamento delle molle 
valida per committente e per fornitore 

1 - Introduzione 
Le norme generali per i sistemi qualità prescrivono la dichiarazione dei requisiti specifici dei 
prodotti, requisiti che possono essere definiti con terminologia appropriata da Guide Corporati
ve conformi alle regole dell'arte e alla professionalità ed esperienza dei produttori. 
Le Guide hanno anche carattere didattico per coloro che si applicano per la prima volta alla 
gestione di un contratto di fornitura in PGQ (Programma Garanzia Qualità). 

1.1 Indicazioni per i Committente 
l suggerimenti su che cosa fare, sono contenuti nella Norma EN 29004 ai capitoli: 
8 - Qualità nella definizione delle specifiche e nella progettazione; 
9- Qualità negli approvvigionamenti. 
La definizione delle specifiche e dei requisiti di qualità dovrebbe accertare che il prodotto sia 
realizzabile e verificabile, che i materiali siano chiaramente indicati e reperibili, che le tolleranze 
siano compatibili con i procedimenti di fabbricazione delle molle e che le prescrizioni di collau
do siano correlate alle dimensioni del lotto da produrre. 
Il piano aziendale della qualità degli approvvigionamenti del committente dovrebbe comprendere 
la definizione dei requisiti delle specifiche tecniche e dei disegni, il contenuto degli ordini di acqui
sto delle molle e le disposizioni sulla modalità di verifica ed i piani di ispezione al ricevimento. 
Quasi sempre dovrà essere raggiunto con il Fornitore, un preciso accordo sulle modalità con 
cui verificare la conformità del prodotto alle richieste del Committente. 

1.2 Indicazioni per il Fornitore 
l suggerimenti su che cosa fare, sono contenuti nelle Norme EN 29001 - 29002. 
1.2.1 Quando gli viene richiesto, il mollificio partecipa con calcoli , campionature e ricerche sui 
materiali , alla progettazione della molla in collaborazione con il committente, ma l'applicazione 
delle prescrizioni della Norma EN 29001 sarà possibile soltanto quando nel Manuale della Qua
lità del Mollificio siano contenute le procedure di progettazione conformi alle prescrizioni del 
capitolo 4.4 "Controllo della progettazione". 
1.2.2 Nel caso della molla su disegno del committente la Norma da applicare è la EN 29002 ai 
capitoli 4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.9 - 4.11 - 4.15. 
In applicazione di questa Norma il Fornitore deve sempre riesaminare i documenti contrattuali 
della fornitura, deve sempre istituire un sistema qualità interno documentato, deve assicurare 
che i materiali da lui acquistati siano conformi ai requisiti specificati, deve accertare e certifica
re la conformità dei propri prodotti ai requisiti richiesti, anche mediante tecniche statistiche, 
deve predisporre la archiviazione e conservazione dei documenti di registrazione dello stato 
della qualità. 
L'accertamento della idoneità del Fornitore è di competenza del Committente. 

2 - Applicazione 
La presente Guida, valida solo per il contratto di fornitura dei componenti elastici, tende a chia
rire il concetto di qualità del rapporto di subfornitura in applicazione armonizzata e didattica dei 
sistemi qualità e ne definisce i contenuti in conformità alle prescrizioni della Norma EN 29001-
29002, edizione 1987. 
Tutti i procedimenti proposti nell'ordine di acquisto desunti da Capitolati in uso del Committen
te, dovrebbero essere conformi a Norme EN 29001-29002 o a Norme e Guide nazionali o inter
nazionali citate nell'ordine, note al Fornitore ed adeguate al prodotto. 
La procedura del Committente per i controlli di accettazione dovrebbe contenere un apposito 
capitolo per le molle, che a richiesta, dovrebbe essere trasmesso anche al Fornitore. 
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QUARANT 1ANNI DI ESPERIENZA PER 
l VOSTRI PROBLEMI DI SPIANATURA 

•t' 
N 011'

1 ~uovo BREVETTO ESCLUSIVO PER 
MOLA A RAFFREDDAMENTO MIGLIORATO 
SPIANA TURA MOLLE 
Per tutte le operazioni di spianatura e rettifica delle superfici di 
appoggio delle molle abbiamo disponibile una gamma di pro
dotti idonei a soddisfare le esigenze dei mollifici: elevato rendi
mento, minore surriscaldamento del pezzo, migliore finitura 
delle superfici, alta resistenza alle sollecitazioni. Sono disponi
bili mole ceramiche e resinoidi, con o senza alveoli per il raf
freddamento, con o senza dadi annegati, e da incollare su flan
ge metalliche o resinoidi per una loro più rapida sostituzione. 

N e,W~NVENTION PATENT FOR GRINDING 
WHELL WITH A BETTER AIR-COOLING 
SPRING LEVELING 
For ali leveling and grinding procedures of spring bases you 
can be provided with a range of products fit to satisfy the needs 
of spring manufacturers: high efficiency, lower superheating of 
the piece, better surface finishing, high stress resistance. Cera
mie and resinoid wheels are also available, with or without 
holes for cooling, with or without nuts, to be fixed on metallic or 
resinoid flanges to favour swift replacement. 

/CRHFRHT%.r.l. 
MOLE ABRASIVE 
Sede e Stabilimento in Italia: 
Via Ten. Franzoni, 17 - 25040 ARTOGNE (Brescia) 
Telefono (0364) 55004-55772- Telefax (0364) 55772 

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 
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Corrispondenza approssimativa 

UNI DIN AFNOR BS 

C45 Ck45 XC45 -

C 55 Ck55 XC 55 -

C60 Ck60 XC60 CS60 

C67 Ck67 XC70 CS70 

C75 Ck75 XC75 esso 

c 100 Ck 101 xc 100 -

48Si7 46Si7 45Si7 -

50 CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Marca Temperatura 
di mento 

UNI c o 

C45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 
C75 790 olio 

C100 780 olio 
850 acqua 

Analisi chimica 

SAE 
c M n Si Cr N i M o 

% % % % % % 
' -

Acciai da bonifica al carbonio 

1045 0.42+0.50 0.50+0.90 $0.40 - - -

1055 0.52+0.60 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

1060 0.57+0.65 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

1070 0.65+0.72 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

1074 0.70+0.80 0.60+0.80 0.15+0.40 - - -

1095 0.95+1.05 0.40+0.60 0.15+0.40 - - -

- 0.45+0.50 0.50+0.70 1.60+1.80 - - -

6150 0.48+0.55 0.70+1.00 0.15+0.40 0.90+1.20 - V=0.1 0+0.20 

Spessore mm 

Temperatura di rinvenimento 
con permanenza di 30 minuti 

1oooc 2oooc 3oooc 400°C 500°C 600°C 
HRC HRC HRC HRC HRC HRC 

50 46 42 35 32 22 
61 55 47 40 35 24 
62 56 48 41 36 25 

65 61 52 45 35 25 

66 62 52 45 36 25 

66 62 55 47 36 26 
57 50 40 27 
58 54 52 47 42 33 

Via Plezzo , 10- 20132 MILANO- Tel. 02/2151581-26413263 
Fax 02/2154737- Telex 311301 HELWAI 



DOCUMENTO 5.02.2.3/2 

3 - Requisiti dell'ordine di acquisto per Committente e Fornitore, 
conformi alle prescrizioni dei sistemi qualità 
Questa Guida propone una procedura che può essere applicata nella maggior parte dei casi di 
progetto, disegno e prescrizioni tecniche per una molla da ordinare al mollificio. Nei rimanenti 
casi essa sarà di aiuto per soddisfare le prescrizioni relative alla EN 29001 4.6.3 "Dati di acqui
sto" , che sono necessarie per completare l'ordine di acquisto emesso dal Committente e per 
definire di comune accordo la classe della molla. 
3.1 L'ordine del Committente dovrebbe contenere requisiti , specifiche e disegni conformi alle 
indicazioni della Norma europea. 
Il Committente attraverso le proprie funzioni di progettazione e di approvvigionamento delle 
molle, in conformità alle Norme EN 29001 e 29002 dovrà emettere un ordine di acquisto che 
contenga i seguenti elementi , anche mediante documenti allegati : 
- classificazione della molla in conformità a delle Norme dichiarate (Guida ANCCEM n. 5) ; 
- materiale da usare e certificati relativi ad esso, conformi a delle Norme dichiarate (EN 29001 

4.6.3 - 29002 4.5.3) ; 
- ambiente e condizioni di lavoro della molla; 
- dimensioni e tolleranze conformi a Norma dichiarata; 
- procedura di controllo dichiarata; 
- condizionamento del prodotto (senza olio, carta a strati , ecc.) e imballaggio (scatole, sacchi , 

casse di legno ecc.); 
- quantità, prezzo, termine di consegna, pagamento; 
- dichiarare la Norma di riferimento del sistema qualità (EN 29001 4.6.3. c - 29004 9 .2 . c). 

3.2 l punti che seguono costituiscono il contenuto indicativo dell'ordine e della conferma d 'or
dine, punti che dovrebbero essere chiaramente definiti , compresi ed implementati per unifor
mare l'ordine di acquisto al le procedure necessarie per "operare in PGQ (Programma Garanzia 
Qualità). 
L'ordine di acquisto, con i suoi allegati e riferimenti a Norme e Guide note, è il documento che 
riassume chiaramente le esigenze del Committente che devono essere soddisfatte dal Fornito
re. 

Composizione 
dell'ordine di acquisto 

Ns. ordine 
n . .... .. . 

Quantità 

Classe di uso 

Progetto e 
prescrizioni 

Disegno e 
tolleranze 

Durata in 
n. di cicli 

Procedure di 
accettazione 
del committente 

Certificati di qualità 

Istruzioni per l'uso 

Tipo di materiale 

Prezzo 

Specifiche del 
Committente 

.. .. ... ........ .. ..... ... .. 

Disegno 
N ...... .. ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..... ....... .. .. .. 

...... ....... .. .. . 

Fornitore ............................................................... .. ............. . 

Guida n. 5 ANCCEM 
Parte Capitolo 

3a 3. 

3a 4. 

3a 4.1 

2a 3.1 
4a 1. 
4a 3. 
sa 1.1 

Norme Internazional i 
Qualità 

29004 
9.2 
29004 
8.2.4 

29004 
8.4. 
29004 
9 

Norme UNI 
Progettazione 

7900 
Parte 2 
7900 
p. 3-4 

Nota: Questa descrizione tende a predisporre un quadro di suggerimenti e di verifiche sufficienti ad armonizzare il 
modo di adempiere alle prescrizioni delle Norme europee anche per il contratto di acquisto delle molle. 
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DOCUMENTO 5.02.2.3/3 

4 - Analisi e conferma dell'ordine del Committente eseguita dal Fornitore e documentata 
Per le molle, la qualità del prodotto è intesa come conformità alle prescrizioni del Committente, 
dopo che sia stata effettuata dal Fornitore, la revisione degli elementi contrattual i proposta dal 
sistema qualità descritto dalla Norma EN 29000 8.5.2. 
La conferma d'ordine del Fornitore deve conformarsi a Norma EN 29002 4.3. e alle clausole 
della EN 29004 capitolo 9. 
4.1 Il riesame degli elementi contrattuali è una operazione necessaria prima della emissione 
della conferma di ordine da parte del fornitore. 
Nota: È già evidente per tutti che con i nuovi criteri di qualità l'ordine "a campione" non sarà più 
ammissibile per forniture in PGQ perchè il campione non può essere considerato una "specifi
ca" del Committente. 
In questi casi il fabbricante di molle dovrà eseguire il disegno con tolleranze e specifiche del 
materiale, da fare approvare al Committente. 

4.2 La verifica degli elementi del contratto si esegue e si documenta spuntando le voci secon
do (C) Conforme e (NC) Non conforme della lista di controllo. 

Lista di controllo degli elementi dell'ordine 

1. Quantità rispetto alla offerta n . ... .. ....... del .. .. .... .. ................. .. 

2. Classe di uso rispetto a Guida ANCCEM n. 5 

3. Progetto e prescrizioni rispetto a Norme nazionali 

4. Disegno e tolleranze rispetto a Norme nazionali 

5. Prescrizioni di durata e protezioni rispetto a Guida ANCCEM n. 5 

6. Procedure di accettazione del committente 

7. Certificati di qualità 

8. Istruzioni per l'uso rispetto a Guida ANCCEM n. 5 

9. Prescrizioni del materiale rispetto alle Norme 
nazionali e internazionali 

1 O. Prezzo rispetto alla offerta n . ............ del ............................ .. 

Nota: 

c NC 

L 'obiettivo di questo documento, ad uso interno del fornitore, è di predisporre un quadro di 
suggerimenti e di verifiche sufficienti ad armonizzare il modo di adempiere alle prescrizioni delle 
norme europee EN 29001 e 29002 anche per il contratto di fornitura delle molle. 

l 

J 



l 

t 
( 

AFFRI 
EASYDUR ITALIANA 
Via Campo dei Fiori , 26 
1-21 056 INDUNO OLONA 
(VARESE) ITALIA 
Tel. 0332/ 200546 
Fax 0332/ 203621 +203626 

STRUMENTI 
PROVACARICO 
A CONTROLLO 
NUMERICO 
ASSIALI E A . 
TORSIONE 

Banco di prova con 2 provamolle a bassa e alta portata, 1 torsiometro automatico 

Torsiometro digitale 
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Classi di qualità delle molle 
e requisiti della qualità 

1 - Introduzione 

DOCUMENTO 5.02.3.4/1 

La classe di qualità delle molle scelte dal committente secondo questa Guida generale alla 
definizione delle esigenze di uso della molla, sono adeguate alle prescrizioni delle Norme EN 
29000 - 29001 - 29002 sui sistemi qualità e ai criteri di valutazione del rischio di danni per 
difettosità del prodotto. 
Per la molla e il suo ambiente di lavoro è necessaria la generalizzazione di alcune classi o cate
gorie di impiego dei componenti elastici per definirne i requisiti di qualità congruenti con l'uso 
specifico. 

2- Scopo 
Criteri indicati dalla EN 29004 9.2 Requisiti per specifiche, disegni e ordini di acquisto. 
"l documenti di approvvigionamento dovrebbero includere informazioni che definiscano chiara
mente il prodotto ordinato, come ad esempio: 

a) identificazione precisa del modello e della classe; 

b) istruzioni di collaudo e specifiche applicabili; 

c) norma relativa al sistema qualità da applicare". 

2.1 Questa Guida tende a definire il contenuto delle classi di qualità delle molle e i criteri di 
applicazione. Essa mette a disposizione del progettista un quadro di indicazioni e di riferimenti 
entro i quali scegliere la classe adatta, le prescrizioni di fabbricazione e le specifiche relative ai 
controlli di accettazione richiesti dalla Norma EN 29001 4.10.1 prove, controlli e collaudi al rice
vimento; 4.10.2 prove, controlli e collaudi in produzione; 4.10.3 prove, controlli e collaudi finali; 
4. 10.4 documenti di registrazione di prove, controlli e collaudi. 

Il tecnico committente, dopo eseguito il F.M.E.A. (Failure Mode and Effect Analysis) dell'uso 
della molla, potrà scegliere la classe di qualità e le prescrizioni secondo il RPN (Risk Priority 
Number) calcolato con la sua analisi e quindi, in coerenza con il progetto di sicurezza, funzio
nalità e durata del prodotto che contiene la molla. 

3 - Definizione della classe di uso delle molle 

Le categorie di qualità delle molle sono influenzate da: 

l - Campo di applicazione 

Il- Condizioni di lavoro 

111 - Requisiti da controllare e certificare 

In ciascuna sezione il progettista potrà individuare le proprie esigenze senza essere vincolato 
ad una classe unica, (vedi p. 3a 4.2) ma concedendo priorità al criterio della massima economi
cità compatibile con le sue esigenze di qualità. 



DOCUMENTO 5.02.3.4/2 

3.1. Ambiente nel quale lavora la molla 

Classe - Categoria 
Molla acquistata per funzionare negli ambienti indicati nelle seguenti sezioni: 

A - molle critiche 
Funzionamento in sistemi di sicurezza per le persone, funzionamento in sistemi di sicurezza 
per grandi impianti, altri impieghi che coinvolgono la sicurezza delle persone e dell 'ambiente. 

B - molle importanti 
Funzionamento in sistemi di protezione per le persone, in armi e motori , in automatismi costosi 
e complessi, in ambiente corrosivo o a temperature non usuali. 

C - molle normali 
Funzionamento in apparecchiature con esigenze funzionali definite da tolleranze di collaudo o 
in apparecchiature vendute con "garanzia". 

D - molle secondarie 
Funzionamento in ambiente pulito ed esenti da rischi per persone o cose 

Nota: 

per sicurezza si intende che vi sia pericolo di morte o di distruzione 
per protezione si intende che vi sia pericolo di danno per persone o cose 

per garanzia si intende di un prodotto del quale si garantisce la riparazione o la sostituzione 
per ma/funzionamento entro un periodo prestabilito 

3.2. Condizioni di lavoro della molla 

Classe - Categoria 
Molla acquistata per lavorare nelle condizioni indicate nelle seguenti sezioni: 

A - molle critiche 
Servizio eccezionale per elevate frequenze o alta sollecitazione del materiale, carichi applicati 
in modo discontinuo o violento, alto costo di sostituzione, eccezionali esigenze di montaggio. 

B - molle importanti 
Esigenze di precisione per più di un requisito elastico, requisiti dimensionali importanti, sostitu
zione non possibile e necessità di durata garantita in numero di cicli , alta sollecitazione del 
materiale e lavoro dinamico. 

C - molle normali 
Esigenze di precisione limitate a un solo requisito elastico, basso costo di sostituzione, bassa 
sollecitazione del materiale e lavoro statico. 

D - molle secondarie 
Servizio normale in apparecchiature semplici e senza particolari limitazioni o esigenze dichiara
te. 

3.3 Per le classi A e B, oltre alla dichiarazione della classe è necessaria la descrizione dell 'am
biente e delle condizioni di lavoro della molla. 
Inoltre, se necessario, la prescrizione di durata della molla deve essere concordata tra commit
tente e fornitore. 
Per la classe C e D, non è necessaria la descrizione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro 
ed è sufficiente la dichiarazione della classe di uso da parte del committente. 
Quando nell 'ordine del committente non è dichiarata la classe di uso della molla, per confor
marsi alla prescrizione della Norma EN 29001 4.6.3.a sui documenti di acquisto, la classe di 
uso dovrebbe essere concordata tra le parti e inserita nella conferma di ordine. 
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DOCUMENTO 5.02.3.4/3 

4 - Requisiti di qualità da citare nell'ordine di acquisto 
l requisiti descritti nelle seguenti sezioni sono da scegliere da parte del progettista committen
te, da scrivere sui disegni e citare sugli ordini di acquisto, oppure da concordare tra commit
tente e fornitore per i collaudi e i certificati. 
Il progettista scriverà solo i requisiti che riterrà necessari al fine di non gravare il prodot
to di costi non utili per la commercializzazione. 

4.1 Prescrizioni 

Classe - Prescrizioni e requisiti 

A 
l -

Il -

Ili -

IV -
v -

VI -
VI I -

VI li -

B 
l -

Il -
Ili -
IV -
v -

VI -
VII -

VI li -

Quando sono applicabili , seguire queste indicazioni: 
Tolleranze severe delle dimensioni e dei carichi 
Durata minima in numero di cicli 
Perdita di carico massima o di deformazione max 
Richiesta di procedure di controllo statistico in produzione 
Riferimento alla Norma del materiale e del certificato di conformità con esclusione di 
difetti 
Riferimento alle Norme per le finiture superficiali e modo di controllarle 
Elenco dei documenti di qualità da allegare alla bolla di consegna secondo le proce
dure di accettazione del committente e con rintracciabilità certa 
La documentazione di qualità dovrà essere conservata dal fornitore per almeno 1 O 
anni 
Quando sono applicabili , seguire queste indicazioni: 
Tolleranze medie delle dimensioni e di un carico 
Durata minima in numero di cicli 
Perdita di carico massima o di deformazione 
Richiesta di controlli statistici in produzione 
Riferimento a Norma del materiale e certificazione dei limiti della difettosità 
Riferimento alle Norme per le finiture superficiali e del modo di controllarle 
Elenco dei documenti di qualità da allegare alla bolla di consegna secondo le proce
dure di accettazione del committente e con rintracciabilità certa 
La documentazione di qualità dovrà essere conservata presso il fornitore per almeno 
5 anni 

C Quando sono applicabili , seguire queste indicazioni : 
l - Tolleranze sulle dimensioni importanti da certificare al controllo finale 
Il - Riferimenti alla norma del materiale 
111 - Finiture secondo norme riconosciute 
IV - Una adeguata documentazione della qualità può essere inclusa nella documentazio-

ne di consegna, in accordo con le procedure di accettazione del committente 
V - Il certificato di controllo finale dovrà essere conservato dal fornitore per almeno 2 

anni 

D 
l - Dove non indicate, le tolleranze vengono stabilite dal produttore 

4.1 .1 - Applicazione 
Classe A: Dovrebbe essere esclusa dai capitolati generali di acquisto e di qualità del Commit
tente validi per tutti i prodotti industriali , perchè per le molle "critiche" sarà necessaria una spe
cifica dichiarazione dei requisiti di qualità scelti e concordati tra committente e fornitore. 
Classi B e C: Quando importanti requisiti non fossero rintracciabili nel Capitolato Generale di 
Acquisto e di Qualità di tutti i particolari metallici, citato nel Manuale della Qualità aziendale del 
Committente, sarà necessaria una dichiarazione di deroga dal Capitolato Generale di Acquisto. 
Questa dichiarazione servirà a limitare la responsabilità del produttore alle sole clausole del 
Contratto di Fornitura ricevuto e confermato. 



MOLE PER MOLLIFICI 
· ~~ÙLE~POUR ' RESSORTS 

Esclusiv.ista pqr l'lt . , 

Il 

20135 Milano (Italia) 
Via Palladio, 5 
Tel. 02/58309061 r.a. 
Fax 02/58306911 
Telex 333808 MAGNI l 



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 i l 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 moll<fici vengono fabbricate di corin
done miscelato (52A) in legante ceramico (V35). 
Se é desiderato un taglio mite, é raccomandabile anche il legante 
resinoide (8 04, 8 08). Il legante 8 08 é adatto per molatura con refri
gerante. Le velocita periferiche per principio non sorpassano 32-35 
m/s. Nella seguente tabel la sono indicate le mole usate al piu spesso, 
insieme alle possibi li esecuzioni speciali. 

DIMENSIONI Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150 x 30 x20 
175 x 50 x 50 
175 x 50BL x 
225 x 50 x 50 x 
225 x 50 BL x 
400 x 60 x 250 
450 x 60 x 200 x x 
450 x 60 BL x x 
450 x 65 x 200 
600 x 70 x 250 x x 
600 x 75 x 250 x x 
600 x 80 x 250 x x 
600 x 80 x 300 x x 
650 x 80 x 350 x x 
650 x 80 BL x 
650 x 90 x 300 x 
650 x 100 x 350 x 
660 x 90 x 300 x 
660 x 100 x 150 x 
800 x 100 x 400 
800 x 120 x 300 
915 x 120 x 300 x x 

Meules pour ressorts 
Elles sont utilisées pour le meulage bilatéral à deux meules sur des 
machines spéciales, par exemple WAFIOS, SCHENKER, OMD. Les 
meules sont fixées sur les disques portants avec des colles spéciales 
òu avec des vis. Dans ce cas, les meules doivent étre munies 
d'écrous noyés, et il est necessaire de déterminer exactement la posi
tion des douilles filetées , le diametre du cercle primitif et le filetage. 
Par rapport au but et le mode d'utilisation nous produisons ces 
meules en exécutions différentes: meules plates, meules plates 
sans alésage, meules plates avec ·incision. 
De méme sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demande particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, les meules pour l'usinage de ressorts sont fabriquées 
de corindon mélé (52A) a liant vitr ifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(8 04, 8 08). Le liant 8 08 est propre au meulage avec l'utilisation d'un 
réfrigérant. Les vitesses périphériques par principe ne dépassent pas 
32-35 m/s. Les meules utilisées le plus souvent , so n t indiquées dans 
la table suivante, ensemble avec des exécutions spéciales possibles. 

Raccomandazione 
Recommandati on 

MOLLE abrasivo grana durezza st ruttu ra legante 
RESSORTS grosseur 

abrasif du grain gr ade structure liant 

filo grosso V35 
52 A 16-24 N-Q 4, 5, 6 8 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 
28 46-60 K- M 4, 5, 6 V35 

~ BL- senza forò 
"11111111 BL - sans alésage 

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

GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 
TRES TENORE D 

MOLTO MOLTO FI NIS· 
TENNERO GROSSA GROSSA MEDIA FINE FIN E SI MA H 

TRÈS TRÈS 
TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDRE MEDIO 
L MOYEN 

E F G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

K VITAIFIÈ 

B RESI NOI DE 
M N o AÉSINOIDE 

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

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

24 54 120 600 DURISSI MO 
60 SPÈCIALEMENT DUR x 

RESINOIDE 
Q R s RI NFORZATO 

BF 
u v w AÈSI NOIDE 

AENFOACÈ 

y z GOMMA LACCA 
SHELLAC 

:::::L_ _l_ 

52A 46/1 K10/3 V35 
ABRASIVO - ABRASIF 
A. 3 A CORINDONE NORMALE 
52 A CORINDONE SEM1PREGIATO -

MISCELATO 

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

SYMBOLE INTERNO 

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

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

CORI N DON SEMI - FRIABLE 
CORI N DON SUPERI EU A BLANC 
CORI N DON SUPERI EUA ROSE 
CORI NDON SUPERIEUA AUBIS 
CORI N DON SPECIAL 
MONOCRISTALLI N 
CARBURE DE SILICIUM VERT 
CARBURE DE SILICI UM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINA210N I SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR
OUES DES COM BINATIONS SPE· 
CIALES DU GAAIN 

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

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

SYMBOLE INTERNE POUA MAA· 
OUER LA GAOSSEUA DES PORES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POAOSITE) 

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

APERTA 
OUVERTE 

DTM 



DOCUMENTO 5.02.3.4/4 

4.2. - Prescrizioni sintetiche di qualità da parte del progettista della molla 
Quando questa Guida è conosciuta sia dal committente, sia dal fornitore, il progettista potrà 
sintetizzare le esigenze di uso e di certificazione indicando con una crocetta la classe prescelta 
per ciascuna delle sezioni dell'impiego della molla al fine di dare ai servizi acquisti e qualità del 
Committente e al Fornitore, un quadro preciso delle esigenze del prodotto necessarie per una 
corretta applicazione della Norma EN 29002. 
Per la definizione della classe di uso della molla il progettista potrà segnalare le esigenze pre
valenti della molla facendo una crocetta dove riterrà più conveniente secondo i requisit i e le 
condizioni descritte da questa Guida, senza essere vincolato da una unica classe e conceden
do priorità ai criteri di economicità e di attuabilità indicati nella Norma EN 29000 8.1. 

Molla disegno ........... ....................................... Denominazione ..... ..... .... .. ... .. ...... .... ... ..... .. . ...... .. ..................... ..... ........... .. . 

La molla del disegno sopra indicato è acquistata per funzionare come segue: 
Capitoli Classi d'impiego 
Servizio in ambiente v. p. 3a 3.1 A B C D 
Condizioni di lavoro v. p. 3a 3.2 A B c D 

La molla deve corrispondere alle seguenti prescrizioni prioritarie: (v. p. 3a 4.1)- le prescrizioni 
non scritte si intende che non sono assoggettate a controlli specifici) 

1 ....................... ......... .... ................... . 

2 .. ..................... ....... ... ................... .. 

3 ...... ......................... .. ....... ................ .. .. ...... .. .. .... ..... ........ ....... .... .. ...... . ..... . 

4 ..... ... .. .. .. ..... ..... .... .. .. ...... .... ..... .. ................... ....... . 

5 ..... .. ...... .. 

Controlli e Certificati v.p. 4a 2.2. Prescrizioni: ... . 
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PRODUZIONE E CENTRO SERVIZIO: 

NASTRI DI ACCIAIO PER MOLLE 
TEMPRATI E TEMPRABILI 

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO PER PRONTA CONSEGNA: 

• Nastri da cementazione e da tempra, al carbonio e legati, 
spessori da O, 1 O m m a 4,00 m m 

• Vasto assortimento di nastri temprati con consegna in 24 ore 

Rilascio immediato del CERTIFICATO DI QUALITÀ E CONFORMITÀ secondo 
quanto previsto dal nostro Manuale di Garanzia della Qualità. 

Un ATTREZZATO LABORATORIO E PERSONALE QUALIFICATO sono a dispo
sizione dei clienti per studiare e portare a soluzione problemi tecnici. 

lnGCs.r.l. 
INDUSTRIA NASTRI ACCIAIO 

22049 Valmadrera (Lecco) 
Via L. Vassena, 14 
Telefono (0341) 581508 
Telefax (0341) 583067 



Controllo finale 
e certificazione 

1 - Introduzione 
Il presente capitolo si riferisce esclusivamente ai controlli finali. 

Procedure di controllo finale delle molle 

DOCUMENTO 5.02.4.2/1 

Il costo dei procedimenti di controllo statistico delle molle non è proporzionato al valore del 
prodotto fabbricato, ma alle esigenze di uso e di certificazione del Committente. 

a) Certificato di controllo finale 
Previo accordo fra le parti, il Certificato di Controllo Finale emesso dal produttore di molle può 
essere ritenuto valido anche come controllo di accettazione da parte del committente e la for
nitura verrà definita in "autocontrollo". 
Nel certificato di controllo finale su un campione di pezzi presi a caso, per consuetudine si indi
cano: 

- denominazione o simbolo del valore controllato 

-valore nominale e tolleranza prescritta 

-valori m in e max rilevati (da ........................ a ................... .... ) 
Con questa dichiarazione non si assicura di avere rilevato con certezza i valori min e max esi
stenti nell'intero lotto, ma solo i rilievi fatti sul campione. 

b) Dichiarazione di conformità 
Per la emissione della Dichiarazione di Conformità il Fornitore dovrà disporre dei documenti di 
controllo in processo previsti dalle Norme EN 29001 4.1 0.2, 29002 4.9.2. 
Con questa dichiarazione si assicura che nell'intero lotto di molle non vi dovrebbero essere 
valori eccedenti i limiti di controllo. 

c) Metodi di controllo EN 29001 4.9. - 29002 4.8 
La esperienza nella fabbricazione e nel controllo di qualità delle molle ha evidenziato quali sono 
le griglie di accettabilità dei lotti di molle fabbricati con processi in controllo. 
Per processo in controllo, nel mollificio, si intende che almeno all'inizio e alla fine di ogni opera
zione da eseguire sul prodotto in lavorazione, vengano effettuate verifiche dei requisiti prescrit
ti , dimostrabili con apposito documento. 
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2 - Applicazione 
2.1 Procedure dei controlli finali nei mollifici 

Controlli di struttura 
Questi controlli si riferiscono alla forma della molla (parallelismi, perpendicolarità, conicità, rag
gi di curvatura), alle dimensioni (tolleranze), ai carichi (tolleranze, differenze), agli assestamenti 
(perdite di carico o deformazioni), alla durezza, e si effettuano con strumenti adeguati e con 
metodi statistici quando è possibile. 

Controlli di esecuzione 
Questi controlli si riferiscono alla lavorazione della molla e consistono nella verifica della avve
nuta esecuzione della molatura, della piega, dello smusso, della spuntatura, della pallinatura, 
della verniciatura ecc. e si effettuano a vista. 

Controlli statistici 
Per i controlli con metodi statistici , sulle molle, quando non è richiesto diversamente, si applica 
il piano di campionamento prescelto dal mollificio, ai requisiti dichiarati importanti dal Commit
tente e soggetti a variabilità durante la produzione, seguendo indicativamente questo ordine di 
priorità: 
1 - Carico a freccia o a lunghezza fissata 
2 - Lunghezza, per molle di compressione e trazione, angoli di posizione, per molle di torsione 
3- Diametri 
4- Altro 

2.2 Prescrizioni del Committente per il Fornitore 
Le indicazioni del Committente relative ai requisiti del prodotto, necessarie per la emissione del 
Certificato di Controllo Finale prescritto dalle Norme EN 29001 4.1 0.3 e 4.1 0.4 - EN 29002 
4.9.3 e 4.9.4 potranno essere: 
Per la classe A, i procedimenti di controllo statistico, gli eventuali LQA e i certificati da allegare 
dovranno essere prescritti dettagliatamente dal committente; 
Per la classe B, i controlli finali statistici si applicheranno con piani di campionamento da con
cordare tra le parti ; 
Per la classe C, per i controlli finali, si applica un piano di campionamento ridotto scelto dal 
fornitore e del quale verrà informato il committente. 

3 - Responsabilità del produttore per effetto della garanzia qualità 
Non sempre e non tutti i compratori di molle sono a conoscenza dei limiti tecnologici di sicu
rezza del prodotto ordinato: - il Produttore 
a) per assicurarsi di non essere accusato di avere venduto il prodotto con i requisiti prescritti , 
ma senza un eventuale requisito in più, appropriato per il buon funzionamento; 
b) per assicurarsi di non essere costretto a risarcire eventuali danni al committente per non 
averlo informato di un difetto occulto del prodotto dovuto al progetto e alle prescrizioni errate 
del committente; 
anche quando ha fabbricato le molle secondo il progetto e le prescrizioni di qualità del cliente, 
dovrebbe completare il certificato di controllo finale con le istruzioni sui limiti tecnologici del 
prodotto e sui limiti della sua conservazione. 

Nota: Esempio di " Istruzioni per l'uso" 
- Le molle al dis . ............... possono essere compresse o allungate fino a una freccia max di 

........ mm 
- Le molle dis. ... sono protette da aggressioni atmosferiche per 50 o 1 00 giorni max 
- Le molle dis ........ ... . ... possono lavorare solo a temperatura ambiente 
- La molla dis . .............. deve essere compressa a lungh . .............. mm durante la operazione di 

montaggio 
-La molla dis. . non deve essere compressa a blocco 

Nota: Con accordo tra le parti, le istruzioni per l'uso potranno essere scritte sui disegni, a cura 
del committente. 
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Prescrizioni del committente 
per il materiale 

5a 

1 - Prescrizioni e verifiche per la materia prima 
1.1 La necessità di indicare il materiale da impiegare nella fabbricazione e di citare la Norma di 
riferimento, come è suggerito alla parte 3a 4.1 V di questa Guida, potrà essere soddisfatta indi
viduando il tipo di materiale tra i seguenti: 

- Fili per molle in acciaio non legato trafilato e patentato UNI 3823-75, EURONORM 150-87; 

- Fili e barre di acciaio legato per molle bonificate UNI 3545-80, EURONORM 89-71; 

- Nastri per molle laminati a freddo in acciaio non legato e legato UNI 7064-82, UNI 8893-86, 
EURONORM 132-79; 

- Fili di acciaio non legato e legato pretemprati; 

- Fili per molle in acciao inossidabile EURONORM 151-86 Parte prima; ISO 6931 Parte prima; 

- Nastri per molle in acciaio inossidabile EURONORM 151-86 Parte seconda; ISO 6931 Parte 
seconda. 

Per ciascun tipo di materiale esistono Norme internazionali, europee e nazionali, che definisco
no le varie classi adatte ad impieghi specifici e si suggerisce di privilegiare la citazione delle 
Norme europee EN quando esistono. 
Per ciascuna classe di barra, filo o nastro, la norma definisce la composizione chimica, i requi
siti meccanici, i limiti di difettosità, le finiture superficiali e le tolleranze. 
Nei casi dubbi per la classificazione delle esigenze di uso della molla e della classe di materiale 
adatto, sarà opportuno concordare con il Fornitore la qualità del materiale. 

1.2 Cicli di accettazione della materia prima secondo gli standard dei mollifici. 

l cicli di accettazione del mollificio si dividono in quattro gradi di severità: 

R =Ridotto B e A = Normali O= Sicurezza 

Il ciclo R limita i controlli alle dimensioni, al peso e ai certificati allegati, su tutte le forniture. 
Il ciclo B prevede controlli saltuari anche sulle caratteristiche del materiale fabbricato da azien
de Certificate IGQ indicandone anche la periodicità: 
20% sulle caratteristiche meccaniche, significa che ogni 5 forniture, una viene controllata. 
Del lotto controllato si esamina una matassa ogni 5. 
10% delle caratteristiche chimiche, significa che si sottopone ad analisi chimica o metallo
grafica una fornitura ogni 1 O . 
Il ciclo di accettazione A è più severo e prescrive il 50%, un lotto ogni due, una matassa ogni 
due, per le caratteristiche meccaniche e il 25% per le caratteristiche chimiche, un lotto ogni 
quattro. 
Il ciclo O prescrive il controllo del 100% delle forniture. Anche in questo caso i requisiti mec
canici si controllano su una matassa ogni 3 (33%) e i requisiti chimici su una matassa ogni 10, 
salvo diverso accordo con committente o fornitore. 
Tutte le matasse, rotoli, fasci, coils, devono essere identificati da etichette che indichino il tipo 
di materiale, le dimensioni , le caratteristiche meccaniche e il numero di colata, affinché sia pos
sibile sempre risalire all'origine del materiale impiegato. 

1.3 Prescrizione di finiture, trattamenti o riporti superficiali 

Anche le finiture superficiali devono essere prescritte indicando la Norma di riferimento o alme
no i requisiti , i limiti di accettabilità e le modalità di controllo, concordandole con subfornitore, 
Committente e Fornitore. 



Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UNI 7900. 

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, · 
lnox (AISI 302 - 304 - 316), Bronzo 

Richiedere il disco di dimostrazione 
o l'opuscolo illustrativo. 
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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 
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Industria Acciai Trafilati 
dal1920 

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

Telex 380494- Fax (031) 852305 
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SIMPLEX RAPID 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13- S. GIULIANO MILANESE 
(zona industriale SESTO ULTERIANO} MILANO- (ITAL Y} 

T el. (02} 98.281.751 - Fax (02} 98.281 .738- Tlx 312.681 

RADDRIZZAFILO 

Modello RTA 

LINEA 

SECEJ\.: 
MACCHINE RADDRIZZAFILO 
Via Fabio Filzi, 15 
20026 NOVATE MILANESE- MILANO - (l TAL Y) 

Tel. (02) 35.42.304- 98.281 .751 

Fax (02) 98.281 .738- Tlx 312.681 SIMPLE l 
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III II e dispositivo per la misura del cerchio di inviluppo. 
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EMSY® è l'abbrevia
zione de ,Eccentricity 
Measuring SYstem" 
(sistema di misura 
dell'eccentricità) ed è il 
risultato della grande 
esperienza WOLPERT l 
PROBAT nella prova 
delle molle, in partico
lare nella misurazione 
dello scentramento del 
punto medio delle forze 
e delle forze trasversal i 
di molle elicoidali di 
compressione. 
EMSY® l, Il e 111 sono 
disponibili con diverse 
attrezzature tecniche di 
misura. Un dispositivo di 
misura supplementare 
del cerchio di inviluppo 
consente di determinare 
il valore del diametro 
massimo della molla 
sotto carico. 
Procedure di prova, ela
borazione dati e certifi
cazione sono gestiti dal 
processare elettronico 
PROLOG ® 8801 . 
Per ulteriori informazioni 
Vi invitiamo a spedire~ 
il tagliando. /.e''' 
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