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Avvolgitrici di molle serie FSR 12-42 
Comando elettronico programmabile con controllo video 

Immissione dei dati molla secondo norma o individualmente in elementi/settori 
Memoria interna, protezione dati • lnterfaccia per elaboratore a dischetti 

Comandi separati per alimentazione filo ed albero a camme 
Dispositivo di passo e di sagomatura comandato da camme 

Orbita regolabile del coltello per taglio a rotazione con/senza interruzione dell'alimentazione 
Diametro filo O, 1-4,5 m m· Velocità di alimentazione mass. 80-160 m/mi n 

Produzione 350-700 molle/min 

WAFIDS 
WAFIOS MASCHINENFABRIK · D-72719 REUTLINGEN · C.P. 2941 · TELEFONO (7121) 1460 · TELEFAX (7121) 41209 · TELEX 729 666 
WAFIOS ITALIANA S.p.A. · Corso Buenos Aires, 77 · 1-20124 Milano · Telèfono 2042446-2041616 · Telefax 2-6692616 · Telex 311 102 
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LETTERA DEL DIRETTORE 

Rinforzare il senso dell'unione, 
dell'associazionismo 

In Italia sembra che ci siano ancora circa 170 mollifici e in Europa sono 
circa 800 le aziende che producono e vendono molle. 
Siamo un grande settore di subfornitura legato alla sorte delle industrie 
elettromeccaniche e dell'autoveicolo europee. 
Nell'attuale crisi dell'economia e della produzione ci stiamo accorgendo 
che siamo troppi e che dovremo aspettarci una drammatica selezione nei 
prossimi anni, forse a cominciare già dall'autunno. 
Le vendite diminuiscono, i costi aumentano e i prezzi no! 
Da un punto di vista strettamente aziendale l'aspetto più deprimente del
la recessione è che lo spazio che una azienda ha bisogno di conquistare 
sul mercato per la propria sopravvivenza è spazio vitale sottratto ad altre 
aziende concorrenti, meno competitive. 
È la inesorabile legge del mercato, che suscita purtroppo tendenze di
sgregatrici. 
È certo che i mollifici più competitivi dei concorrenti, quelli dove si impie
gano meglio le risorse, quelli che migliorano i propri metodi di lavoro e si 
differenziano da concorrenti troppo uguali tra loro, avranno più probabi
lità di successo. 
l cambiamenti in atto nei mercati vanificano l'esperienza del passato, esi
gono che diventiamo tutti più manager, che aggiorniamo la nostra pro
fessionalità e creano il bisogno di maggiore quantità di informazioni, qua
lità dei processi e ampliamento realistico degli orizzonti commerciali. 
Le stesse cose stanno facendo i nostri concorrenti europei. 
Il mercato delle molle in Italia dopo la eliminazione dei dazi doganali nei 
12 paesi della CEE è rimasto ancora un mercato nazionale, senza modifi
che nell'export/import di molle, che è molto inferiore al 5% della produ
zione di molle italiana, e può contare so/o sulle industrie nazionali. 
Il mercato europeo è ancora un'area dove si parlano 12 lingue diverse, ci 
son 12 burocrazie statali con leggi diverse e ci sono 12 economie diverse 
che si integreranno forse in 1 O anni. 
L 'unione europea faciliterà in pochi anni i trasporti, le telecomunicazioni, 
le assicurazioni, le banche; uniformerà le leggi e gli standard sulla sicu
rezza e la qualità dei prodotti, favorirà gli spostamenti dei tecnici, ma non 
si vedono ancora importanti cambiamenti nelle vendite dei prodotti. 
Restando così le cose, i nostri problemi di subito, i problemi di ciascuna 
azienda, non troveranno facilmente un percorso che non sia in salita e 
una soluzione che non sia dolorosa se mancheranno l 'informazione e un 
sostegno cooperativo. 
Adesso non sono più i tempi dei lupi solitari. Ora la forza vincente si tro
verà soprattutto nell'unione, nel fare insieme ciò che insieme si può an
cora fare bene, con minori costi e minori rischi. 





Dopo dieci anni 
una delegazione 
ANCCEM è tornata 
in Giapp~one 
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Consegna della targa ricordo al Presidente di JSMA al Ministero dell'Industria a Tokyo. 

Discorso al ricevimento della commissione ANCCEM a Tokyo 
fatto da Eiichi Kiyomo, vicepresidente della JSMA 

Egregi signori 

Membri della commissione ANCCEM, benvenuti in 
Giappone. È davvero un grande piacere per la JSMA 
poterVi dare il benvenuto. 
lo sono Eiichi Kiyomo, vicepresidente della JSMA e in 
carica per il comitato internazionale. 
Facendo riferimento al discorso del nostro presiden
te, Mr. lwasaki, l'economia giapponese sta combat
tendo per ristabilirsi dalla recessione che sta durando 
da tre anni e, in generale, non c'è ancora un segnale 
di ripresa. Questa situazione è simile al tempo di que
st'anno in Giappone poichè la stagione piovosa è sta
ta quest'anno insolitamente lunga, la calda estate 
sembra essere molto breve e il triste autunno arriverà 
presto. Questa volta la recessione è causata da vari 
fattori misti che la rendono differente dall'ultima. 
Pertanto sembra molto difficile fare un piano di con
trattacco valido. 
Per esempio la costruzione edile portata avanti dalla 
politica governativa è buona e i lavori nel settore pub
blico sono in aumento. 
D'altro canto la domanda dei beni di consumo come 
l'automobile e gli elettrodomestici è rallentata e in 
conseguenza di questo fatto, le possibilità di investi
mento per la merce di consumo sta cadendo brusca
mente. 
l produttori di molle dipendono principalmente da due 
industrie, 65% per l'automobile e 20% per gli elettro
domestici casalinghi. 
Diamo uno sguardo alla produzione domestica 

dell'industria automobilistica giapponese e vediamo 
che la produzione è stata di 13,6 milioni nel 1990. La 
previsione iniziale di quest'anno (1993) è intorno ai 
12,3 milioni, ma essa è in diminuzione e nel peggiore 
dei casi sarà al di sotto di 11 milioni. 
Fino ad ora le industrie giapponesi hanno partecipato 
ad una crescita verso l'alto nonostante la fluttuazione 
del mercato. 
Comunque il cambiamento rapido del tasso di scam
bio influisce sull'industria dell'esportazione in modo 
molto severo e cioè 1 doli. US veniva cambiato a 125 
yen circa e all'inizio di quest'anno è andato a circa 
100 yen. 
Oltre al mercato domestico piatto l'attività di esporta
zione fronteggiano una situazione di minore competi
tività e l'economia giapponese è ora nella peggiore si
tuazione. 
Inoltre l'industria degli elettrodomestici casalinghi che 
è uno dei clienti principali per i produttori di molle ha 
già appaltato operazioni essenziali di montaggio ai 
paesi asiatici a causa della mano d'opera meno co
stosa. Questa azione continuerà. A seguito di questo 
il consumo interno giapponese di molle si appiattirà o 
diminuirà sebbene ci sia un ritorno nella fluttuazione 
del lavoro. 
Sotto queste circostanze favorevoli , noi come JSMA 
dobbiamo provare a raggiungere un alto livello di 
qualità, prestazioni e costi e di capacità tecnica. 
E inoltre il comitato JSMA recentemente organizzato 
sta iniziando a studiare le normative di base sulla di
rettiva futura dei produttori di molle. 
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ANCCEM 
missione in Giappone 

Il viaggio e l'ambiente 
Il Giappone è un'altra Asia, con le strade sempre bru
licanti di persone, ma con meno colori e cineserie e 
con palazzi e grattacieli come in occidente, con crisi 
delle vendite e della produzione come da noi, ma con 
prezzi stratosferici, molto alti in confronto ai prezzi 
europei. 
Oltre alle visite tecniche il gruppo, sempre accompa
gnato dall'interprete Yamamoto e dal segretario 
dell'Associazione Giapponese dei mollifici Mr. Fujiwa
ra, hanno goduto anche di piacevoli e necessari mo
menti di relax, si è sbizzarrito in acquisti di ricordi ed 
ha subìto gli effetti della coda del ciclone Emily. 
Le città visitate sono state Kyoto, città universitaria e 
antica capitale del Giappone, Nagoya una città indu
striale abbastanza tranquilla, Hakone centro termale e 
Tokyo. 
L'ambiente giapponese è stato percepito da tutti più 
staccato e formale di quello cinese e le informazioni 
raccotle hanno suscitato molto interesse e qualche 
diffidenza; ma complessivamente il giudizio di tutti è 
stato ampiamente positivo e i rapporti tra i compo
nenti del gruppo, molto cordiali. 

Le visite tecniche 
A Nagoya abbiamo visitato il mollificio Matsuo lndu
stries con 300 dipendenti nella unità di Nagoya e 800 
persone nell'intero gruppo; il Chukyo Spring lndustry 
con 50 dipendenti, il Kusuge Seisakujo con 100 di
pendenti e il Gama Spring Seisakujo con 11 O dipen
denti, tutte aziende di buon livello tecnologico. 
Nel distretto di Tokyo, a Hakone abbiamo visitato i 
mollifici Tokyo Hatsujo con 130 dipendenti, il Tsuki-

Il gruppo giovani davanti al palazzo imperiale di Tokyo. 
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Relazione del vicepresidente Visentin sul mercato delle mol
le europeo. 

Riunione informativa al Mol/ificio Gama Spring di Nagoya. 

Consegna del gagliardetto a Mr. Matsuo. 



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 
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MOLE PER MOLLIFICI 
·MEULES POUR RESSORTS 
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ASl VI 
a) Via P;tlladio, 5 

. (02) 5!3309061 (r.a.) 
lex 333808 MAGNI l 

elefax n. 58306911 



Mole per mollifici 
Vengono usate a coppia per molatura bilaterale su macchine spe
ciali, come WAFIOS, SCHENKER, OMD. Le mole sono da incollare 
- su piastra o per fissagio a viti. In questo caso le mole devono 
ess~re munite di dadi annegati, 
ed e neccessario di determinare esattamente la disposizione dei dadi 
sui relativi diametri , ed il loro filetto. • 
Concernente lo scopo ed il modo di uso produciamo queste mole in 
diverse esecuzioni : mole a disco normale, mole a disco senza foro, 
mole a disco con bordo. 
Sono possibili anche esecuzioni con fori di raffreddamento (mole 
forate). A richiesta speciale forniam9. mole con zona periferica indu
rita. Generalmente, le mole per moll1fici vengono fabbricate di corin
done miscelato (52A) in legante ceramico (V35). 
Se é desiderato un taglio mite, é raccomandabile anche il legante 
resinoide (B 04, B 08). Il legante B 08 é adatto per molatura con refri
gerante. Le velocita periferiche per principio non sorpassano 32-35 
m/s. Nella seguente tabella sono indicate le mole usate al piu spesso, 
insieme alle possibili esecuzioni speciali. 

DIMENSIONI Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150x30x20 
175x50x50 
175 x 50 BL x 
225 x 50 x 50 x 
225 x 50 BL x 
400 x 60 x 250 
450 x 60 x 200 x x 
450 x 60 BL x x 
450 x 65 x 200 
600 x 70 x 250 x x 
600 x 75 x 250 x x 
600 x 80 x 250 x x 
600 x 80 x 300 x x 
650 x 80 x 350 x x 
650 x 80 BL x 
650 x 90 x 300 x 
650 x 100 x 350 x 
660 x 90 x 300 x 
660 x 100 x 150 x 
800 x 100 x 400 
800 x 120 x 300 
915 x 120 x 300 x x 

Meules pour ressorts 
Elles sont utilisées pour le meulage bilatéral à deux meules sur des 
machines spéciales, par exemple WAFIOS, SCHENKER, OMD. Les 
meules sont fixées sur les disques portants avec des colles spéciales 
òu avec des vis. Dans ce cas, les meules doivent étre munies 
d'écrous noyés, et il est necessaire de déterminer exactement la posi
tion des douilles filetées, le diametre du cercle primitif et le filetage. 
Par rapport au but et le mode d'utilisation nous produisons ces 
meules en exécutions différentes: meules plates, meules plates 
sans alésage, meules plates avec incision. 
De méme sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demande particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, les meules pour l'usinage de ressorts sont fabriquées 
de corindon mélé (52A) a liant vitrifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant résinoide 
(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 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 52A 
2A 46-60 K-M 4, 5, 6 V35 

..olllllll B L - senza foro 
"'1111111 BL - sans alésage 

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

GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 
TRES TENORE D E F 

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

TRÈS TRÈS 
TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDRE MEDIO 
L M N MOYEN 

G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

K VITRIFIÉ 

B RESI NOI DE 
o RÉSINOIDE 

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

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

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÈCIALEMENT DUR x y l 

RESI NOI DE 
s RINFORZATO 

BF 
w RÉSINOIDE 

RENFORCÉ 

GOMMA LACCA 
SHELLAC 

::::L_ _j_ _j_ 

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

MI SCELATO 

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

SYMBOLE INTERNO 

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

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

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

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINA210NI SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR· 
OUES DES COMBINATIONS 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 GROSSE2ZA DEl PORI (SO· 
~~)PER MOLE DI ALTA POROSI· 

SYMBOLE INTERNE POUR MAR· 
QUER LA GROSSEUR DES POR ES 
(SEULEMENT POUR MEULES DE 
HAUTE POROSITÉ) 

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 
D CHIUSA 

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

DENSE 

APERTA 
O UV ERTE 

Tisk: DTM 







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 

E. 
SPA 

Industria Acciai T rafilati 
dal1920 

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

Telex 380494- Fax (031) 852305 



Situazione dell'industria 
delle molle a Taiwan 
Relazione del Presidente Mr. Chang. , Han-Ch'ang 

L'industria delle molle a Taiwan si è sviluppata molto 
tardi. Prima del 1950, si può dire che a Taiwan non 
esistevano moll ifici , e ben pochi sapevano che cosa 
era una "molla" . 
Agli inizi degli anni 60 cominciano ad apparire piano 
piano alcuni mollifici. Ma si trattava comunque di atti
vità artigianali e di lavorazione semiautomatica. 
Solo verso la metà degli anni 60 finalmente qualche 
fabbrica importa delle macchine avvolgitrici dal Giap
pone. E così lentamente si va verso una produzione 
con macchinari automatici. 
Nel 1970 comincia a funzionare la prima fabbrica di 
Taiwan specializzata a produrre macchine per fabbri
care molle. Produce macchine avvolgitrici e macchine 
per molle a torsione. Di conseguenza, le industrie di 
molle si ingrandiscono rapidamente. 
Nel 1980 esistono già circa 500 mollifici, e oggi i mol
lifici sono in tutto circa 800. Sono distribuiti in preva
lenza al nord (60%), e poi al centro (25%), ed alcuni al 
sud (15%). La produzione principale è rivolta alle mol
le per l'elettronica, gli elettrodomestici, la ferramenta; 
molle con diametro di filo dai 2 mm. in giù, e poi an
che in subfornitura molle per l'industria del motociclo 
e dell 'automobile. 
La grande maggioranza dei mollifici sono aziende a 
conduzione familiare, che impiegano da 3 a 5 perso
ne, i mollifici che hanno 30 o più operai sono circa 
una ventina. 
Le ditte che a Taiwan producono filo per mollifici so
no tutte di piccole dimensioni , e quindi non riescono 
ad elevare la qualità del loro prodotto. Per questa ra
gione, fino ad oggi il filo da 2 mm. in giù viene impor
tato per 1'80% dal Giappone, in minima parte viene 
importato dall 'Europa. 
1980-1988: questo è il periodo in cui le importazioni 
di macchine di precisione per mollifici raggiungono 
l'apice. In gran maggioranza si importa dal Giappone, 
in piccola parte dalla Svizzera SCHENKER e dalla 
Germania WAFIOS. Ad oggi , dato che la qualità dei 
macchinari fatti a Taiwan è progredita e il prezzo è ra
gionevole, le importazioni di macchine per mollifici 
sono ridotte pressochè a zero: non si importano più. 
Negli ultimi anni , l'industria a Taiwan ha fatto dei pro
gressi rapidissimi. La manodopera è venuta a manca
re; il costo del lavoro è salito alle stelle. Questi fattori 
hanno un pò alla volta trasformato la struttura dell ' in
dustria. Anche l' industria delle molle ne ha risentito, e 
al seguito degli altri settori , pian piano ha cominciato 
a traslocare verso paesi, come la Cina continentale o 
le nazioni del Sudest asiatico, dove la manodopera è 
ancora a buon prezzo. 
Le industrie che non si sono trasferite all'estero han
no fatto tutto il possibile per automatizzare la produ
zione, e per cercare di rendersi competitive aumen
tando i livelli di qualità e di produzione. 

MEETING CON L1ASSOCIAZIONE 
MOLLIFICI DI TAIWAN 

13 

Incontro a Taipei con il Presidente e Vicepresidente 
della neocostituita Taiwan Spring Guild, cui hanno 
aderito 190 mollifici su 800 attivi in Taiwan. 

La visita al mollificio King Cheng Spring Enterprise di 
Taipei. 
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ESF Congres 
June 11-12-1993 
in-Òrebro, Sweden 

Al congresso annuale della Federazione Europea dei 
Mollifici hanno partecipato A. Petri Gagnola, P. Lon
goni, G.B. Manenti e A. Tesei, ospiti dell'Associazione 
Svedese SSMA. 
Il giorno 12 giugno tutte le delegazioni presenti a Ore
bra hanno visitato lo stabilimento della Garphittan Wi
re, trafilerie e mollificio. 
Una notizia che ha preoccupato molto i mollifici euro
pei è la cessazione della produzione in Svezia della 
vergella per produrre il filo per molle valvola per l'in
dustria automobilistica. 
Questa vergella viene importata dal Giappone che at
tualmente è il migliore produttore al mondo. 

La delegazione italiana al Congresso ESF in Svezia. 

Il Consiglio di ESF si è preoccupato di questo fatto ed 
ha sollecitato i presidenti delle delegazioni a richiede
re un intervento della Comunità Europea per un pro
getto di ricerca CEE tra le industrie dell'acciaio al fine 
di riprendere la produzione di questo materiale al giu
sto livello di qualità. 

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 (3 linee r. a) 
Telex 304406 ITASMN l 
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President Hotel di Roncadelle (Brescia) 

Sabato 13 novembre, 1993 
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L•impresa moderna consuma 
più informazioni che energia 

R o G R A M M 

ore 9.30 
9.45 

Registrazione dei partecipanti 
Saluto e relazione del Presidente 

10.45 
sulle attività della Associazione 
Professionalità ed etica della 
gestione di impresa industriale 

13.00 Pranzo 

A 

15.00 l cambiamenti nel rapporto tra impresa 
e mercato nella Comunità Europea 

16.00 Presentazione dei documenti 
deii'ANCCEM per l'attività dei mollifici 

16.45 Conclusione del Presidente 

Ai partecipanti sarà distribuita una cartella di documentazione sugli argo
menti trattati. 
La partecipazione è libera a tutti i fabbricanti di molle italiani. 
La partecipazione ad un convegno nazionale è un'occasione insostituibile 
per raccogliere informazioni importanti sul proprio lavoro e per mantenere 
buoni rapporti con i concorrenti. 
La maggior parte delle informazioni che servono all'imprenditore per ope
rare, nascono e si ricevono fuori dell 'azienda. 



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,WgiNVENTION 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 



S.p.A. 

& C. 

RAPPRESENTANTE 
PER L'ITALIA DELLA 

FALCK 
NIAISITIRII 



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 -

50CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Marca 
mento 

UNI 

C45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 
C75 790 olio 
C100 780 olio 
48Si7 850 acqua 

50CrV4 850 olio 

Analisi chimica l 

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 - - - l 
l 

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

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

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 - - - i 
1095 0.95+1 .05 0.40+0.60 0.15+0.40 - - - l 

- 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 2ooac 300°C 400°C 5ooac 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 
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STATISTICA DEL SETTORE 1993 

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

Mollifici con lavorazioni a caldo- Hot coiled springs 1990 1991 1992 

(in miliardi di lire} FATTURATO - Sales 130 122 108- 11 ,4% 
ADDETTI - Employment 1100 990 915 

(in milioni di lire) FATTURATO/ADDETTO - Sales/Employee 118 123 118 
N. AZIENDE - N. Plants 12 11 10 

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 10,8 11 '1 10,8 
ADDETTI/AZIENDA- Employes//Piant 91 ,6 90 91 ,5 

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

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coiled springs 

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

FATTURATO - Sales 116 112 106 
ADDETTI - Employment 1230 1190 1175 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 94 94 90 
N. AZIENDE - N. Plants 29 30 30 
FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 4,0 3,7 3,5 
ADDETTI/AZIENDA - Employes/Piant 42,4 39,7 39,1 

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

FATTURATO - Sales 52 53 53 
ADDETTI - Employment 670 660 650 
FATTURATO/ADDETTO - Sales/Employee 80 80,3 81 ,5 
N. AZIENDE - N. Plants 39 40 40 
FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 1,3 1,3 1,3 
ADDETTI/AZIENDA - Employes/Piant 16,7 16,5 16,2 

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

FATTURATO - Sales 63 64 64 
ADDETTI - Employment 800 760 760 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 79 84 84 
N. AZIENDE- N. Plants 76 75 74 
FATTURATO/AZIENDA- Sales/Piant 0,83 0,85 0,86 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 10,5 1 O, 1 10,2 

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

FATTURATO - Sales 19 17 16 
ADDETTI - Employment 260 250 240 
FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 73 68 67 
N. AZIENDE- N. Plants 39 35 34 
FATTUR/AZIENDA- Sales/Piant 0,48 0,48 0,47 
ADDETTI/AZIENDA- Employes/Piant 6,7 7,1 7 

Totale delle lavorazioni a freddo - Total cold coiled springs 

(in miliardi di lire) FATTURATO - Sales 250 246 239- 2,8% 
ADDETTI - Employment 2940 2860 2825 

(in mil ioni di lire) FATTURATO/ADDETTO- Sales/Employee 85 86 84,6 
N. AZIENDE - N. Plants 183 180 178 

(in miliardi di lire) FATTURATO/AZIENDA - Sales/Piant 1,4 1,4 1,4 
ADDETTI/AZIENDA- Employes//Piant 16,0 15,9 15,9 

FATTURATO TOTALE DI SETTORE 
TOTAL SALES HOT +COLO COILED (in miliardi di lire) 380 368-3% 347-5,7% 
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La formazione 
per gestire ~ 
il cambiamento 

l collaboratori si formano 
e si migliorano con i~ciiWIIIPJ'":-
periodici di inform 
ed aggiornamento 

-

(dalla dispensa del Corso ANCCEM sulle Tecniche di Direzione) 

Sostenere la professionalità dei collaboratori con ag
giornamenti periodici programmati corrisponde alle 
prescrizioni delle norme internazionali sulla qualità e 
alle esigenze di miglioramento continuo dei metodi e 
dei criteri innovativi, superando le resistenze delle 
persone coinvolte. Normalmente gli individui si adat
tano al cambiamento a un loro proprio ritmo, passan
do attraverso queste fasi: 

• lo choc; • la consapevolezza; 
• la difesa/rifiuto; • l'adattamento 

l problemi in realtà nascono nelle aziende quando il 
ritmo del cambiamento è forzato, quando gli individui 
o i gruppi sono rimasti per troppo tempo in un am
biente stabile e di conseguenza hanno perso la capa
cità di adattarsi, oppure quando durante un processo 
di cambiamento è consentito alle persone di rimanere 

Le fasi della persona durante il cambiamento 

Fasi pensieri percezioni stato nella 
emotivo struttura 

Choc di minaccia, ci si sente in preda si percepisce 
pericolo sopraffatti al panico confusione 

Difesa/ si cerca di di blocco indifferenza ci si difende 
rifiuto difendere ai desideri 

la vecchia e ai pensieri 
strada 

Consape- si dissolvono si comincia a depresso, ci si accorge 
volezza i propri vedere in abbattuto, che le cose 

dubbi faccia la realtà deluso stanno 
cambiando 

Accet- si fanno di nuove prove crescita della riposiziona-
!azione propri i da affrontare soddisfazione mento nella 

nuovi valori nuova realtà 

CHOC 

~ VECCHIE 
~ SICUREZZE 

~ .._, 
v; 

DIFESA/ 
RIFIUTO 

CCNSAPE
VClfZZA 

: ACCffiAZIONE 

NUOVE 
SIC'JREZ:E 

~ 

u... 

6 
IMMOBIUSMO : INTERIORIZZAZIONE 

:/ O< 

z .... 
c: 
c z 
(J .... 
~ 

\: 
RIFIUTO Cl SI METIE IN RAPPORTO 

:\ ;; 
t DEPRESSIONE PROVE 

"-.ACCETTAZIONE/ 

TEMPO----:;.. 

per un tempo troppo lungo in un solo stadio del pro
cesso di cambiamento. 
Questo ciclo emotivo/razionale di interiorizzazione di 
un cambiamento si ripete un grande numero di volte 
nella vita di una persona, ed ogni volta è come la pri
ma perchè la novità da affrontare suscita sempre le 
stesse paure. 

La curva di apprendimento 
L'apprendimento è il risultato dell'adattamento conti
nuo a nuove situazioni determinate dalla soluzione dei 
problemi o dalla acquisizione di nuovi efficaci proces
si esecutivi. 
La curva di apprendimento, nella vita lavorativa di una 
persona, dopo i primi successi ha generalmente un 
calo dalla sicurezza conseguita causato dalla diffe
renza di accelerazione tra il ritmo della domanda di 
successo che tende ad ottenere tutto e subito, e i rit-
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Curve di Appre ndimento/Efficacia secondo l'anno di inizio 

mi umani di reazione ed accettazione, 
diversi da persona a persona che inte
riorizzano con gradualità gli insegna
menti e le esperienze, per trasformarli in 
azione efficace. Professionalità 
La esigenza di innovazione nei metodi e 
la accelerazione delle obsolescenze 
professionali per le persone, richiedono 
adesso programmi di formazione ed ag
giornamento per tutto il personale, per 
facilitare il superamento delle fasi di di
fesa/rifiuto dinanzi alle novità, fino al 
raggiungimento di nuove sicurezze. 

~-- Corso aziend"!le di f'orm"!zi.one 

l tempi in cui ciò che si apprendeva dai 
15 ai 20 anni bastava a lavorare per al
meno altri 30 anni, sono finiti. 

70 
L!O 

l 

dJX) Anno 
70 Età (fmni) 

t ension8ll'l2nto 

/ ..____...,.__ Profession"!l i tà 

Nella industria moderna ogni 1 O anni i 
processi diventano obsoleti per la cadu
ta di competitività tecnologica ed è ne
cessaria la innovazione dei metodi con 
nuovi impianti, nuovi materiali e nuove 
conoscenze tecniche. 

'\ l 
'~ c · · dl ' d1. - ------ .ors·• az1.en "!. 1 

RggiornamenLo 

1975 
20 

85 
3) 

95 
L!() 

15 
00 

2025 Anno 
70 Età 

Dal 1995 in poi la obsoloscenza tecni
co-scientifica delle conoscenze dei col
laboratori più importanti subirà un acce
lerazione che renderà necessari inter
venti periodici di aggiornamento più fre
quenti, per mantenere alto il livello di 
successo-efficacia della professionalità 
del personale più qualificato che opera 
in azienda. 

1.r-ens 1. tx J<-u 11::-:!I 1 t....U 

--------· ~ .......... ::---- l 
"' '- '- Prof'essi.on<ll i Là 

'-,~ Corsi ~iend"lli di <lgg i.orn"!mento 
o.,... 
Ul() 

' Ul "' Q;() l ' o-,...; l 
o c... l :JC,., 

CfJ Ll..l l 

1990 dJX) lO 20 
?O 3Cl L!O 00 
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IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA 
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili: 
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 -ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55Si8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMIO: dal cjJ mm. 2 al cjJ mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei cjJ 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 



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. 

ISANDVIKI 
SANDVIK ITALIA DIV. ACCIAI- Via Varesina, 184- 20156 Milano- Tel. (02) 30705.1 (20 linee)- Fax (02) 38003003 



ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1993 

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

MOLLIFICO ASTIGIANO 
via Pavione, 2- 14014 CORTIGLIONE D'ASTI 
t el. 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) 
te l. 02/2482717 - fax 02/24 77384 

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, 1 O - 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. 011/7712660 -fax 011/740172 

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

MOLLIFICIO FM. s.a. 
CH 6911 BEDANO (Lugano) Svizzera 
tel. 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 
te l. 030/241 0761 - fax 030/241 0901 

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) 
tel. 0331/504035- fax 0331/505620 

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

MOLLIFICIO 3 M s.r.l. 
viale Europa, 27-24040 BOTIANUCO (Bg) 
tel. 035/907482- fax 035/906425 

MOLLIFICIO MANTOVANO s.o.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) 
t el. 030/7 400604 - fax 030/7 400604 

MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l. 
via Cilea, 33- 20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tel. 02/4456295- fax 02/4450536 

MOLLIFICIO OPPIZZI DI MONTI e C. 
via Vigevano, 8-20144 MILANO 
tel. 02/89403253 
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MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi, 1 O/a 
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156 - fax 049/8973315 

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a. 
via Castelfranco E., 16 
4001 7 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
tel. 051/8211 41 -fax 051 /826589 

MOLLIFICIO RIZZATO M. 
Strada Prima, 85- Z.l.- 35129 PADOVA 
te l. 049/77 4393 

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. 045/990122fax 045/992245 

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l. 
via Roma, 178 
27028 S. MARTINO SICCOMARIO (Pv) 
tel. 0382/498447 - fax 0382/498144 

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

AFT ALDEFILO s.r.l. 
via Provinciale, 2 
22050 VERDERIO INFERIORE (Co) 
tel. 039/512820 - fax 039/511268 

AMSLER OTIO VOLPERT WERKE 
lndustriestrasse, 19 - D 67100 LUDWIGSHAFEN 
tel. 0049-621 /69070- fax 0049-621 /6907160 

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri , 29 - 22014 DONGO (Co) 
tel. 0344/81375 

BOBBIO MECCANICA s.r.l. 
via Giotto, 8 - 22069 ROVELLASCA (Co) 
tel. 02/96343291 - fax 02/96344354 

TRAFILERIE FILINOX s.r.l. 
via Friu li, 2 
31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
tel. 0438/401747- fax 0438/401830 

GARPHYTTAN s.r.l. 
via Bologna, 220 
10154 TORINO 
te l. 011 /2484142 - fax 011/2484514 

GOLDFLAM- TRAFIL. J. PENGG 
via Flavia, 114 
34147 TRIESTE 
tel. 040/383307 - fax 040/827826 

I.N.A.C. NASTRI ACCIAIO s.r. l. 
via Vassena, 14-22049 VALMADRERA (Co) 
tel . 0341 /581508- fax 0341 /583067 

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a. 
via Lago Vecchio, 20 
24032 CALOLZIOCORTE (Bg) 
t el. 0341 /641691 - fax 0341 /641443 

TRAFILERIE I.T.A.S. s.p.a. 
via Brennero, 24-46100 MANTOVA 
tel. 0376/371701 - fax 0376/370083 

KORADICOSTR.MECCAN. 
2201 O GERA LARIO (Co) 
tel. 0344/84125 - fax 0344/84684 

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 
22057 OLGINATE (Co) 
tel. 0341/681679- fax 0341/682994 

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

NUOVA MAGNI ABRASIVI s.r.l. 
via Palladio, 5 
20135 MILANO 
tel. 02/58309061 -fax 02/58306911 

O.M.D. s.p.a. 
Strada Statale, 193 - 22013 DOMASO (Co) 
tel. 0344/95196 - fax 0344/96093 

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a. 
via Buozzi , 14- 22040 SIRONE (Co) 
tel. 031/850050- fax 031 /852305 

SANDVIK ITALIA s.p.a. 
via Varesina, 184 - 20156 MILANO 
tel. 02/30705 - fax 02/38003003 

SIMPLEX RAPID s.r.l. 
via Lombardia, 13- Sesto Ulter 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 
tel. 02/98281751 -fax 02/98281738 

22 



o 

• lì 

SIMPLEX RAPID 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombard ia, 13- 20098 S. GIULIANO MILANESE 
(zona mdustriale SESTO ULTERIANO) MILANO - (ITALY) 

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

---.------. --~ 
~ 

• 

----~ -.;;...--------=---• 
---~ --;....---______.,.. 
;....--___,... 

RADDRIZZAFILO 

Modello MRB-2R 

LINEA l 

SECEM 
MACCHINE RADDRIZZAFILO 
Via Fabio Filzi, 15 

20026 NOVATE MILANESE- MILANO- (ITALY) 

Tel. (02) 35.42.304- 98.281 .751 

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



AFFRI 
EASYDUR ITALIANA 
Via Campo dei Fiori , 26 
1-21 056 INDUNO OLONA 
(VARESE) ITALIA 
T el. 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 

--~\ DfiilDII 
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