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

Comando a multiprocessore ·Sistema di valori assoluti • SPC. 

* 2831 

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: o, 15-0,8 mm/500 molle/mi n; 
FUL 22:0,2-1,5 mm/450 molle/mi n; 
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. 

WAFID5 
WAFIOS MASCHINENFABRIK- C.P. 2941 - D-72719 REUTLINGEN- Tel. (7121) 1460- Fax (7121) 41209 

SIMEA - Corso Buenos Aires, 77 - 1-20124 Milano - T el. (02) 6691310/66988979 - Fax (02) 6692616 



SEGRETERIA 

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

~~~i 
~e2: 

+o,,.,nal\<J+ 

ASSOCIATE MEMBER 

MOLLIFICIO NOTIZIE 

OFFICIAL PUBLICATION 
OF THE IT ALI AN 
SPRING MANUFACTURERS 
ASSOCIATION 

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

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

Direttore responsabile: 
G.B. Manenti 

Stampa: 
Tipolitografia F. Apollonia e C. 
Brescia 

n. 27 - maggio 1994 

Spedizione in abbonamento 
postale gruppo IV 
pubblicità inferiore al 50% 

Distribuzione gratuita 

A Dusseldorf 
il 13 aprile 
Quinta Assemblea Generale 
della European Spring 
Federation 

Relazione del Presidente ANCCEM 
dr. A. Petri Gagnola al board ESF 

3 

Alla fine del 1993 la situazione economica italiana pre
sentava in crisi di vendite soprattutto la industria del
l'automobile ed una tendenza al rallentamento delle at
tività industriali in generale. 
La diminuzione del corso dei cambi della lira italiana 
rispetto alle più importanti valute del mondo industria
le ha favorito le esportazioni che sono aumentate del 
20% rispetto al 1992. 
Per i mollifici il valore complessivo delle vendite è sta
to uguale al 1992, la esportazione diretta delle molle 
verso alcuni paesi europei è aumentata dal 4% del '92 
al 5% del '93. 
Non ci sono state esportazioni verso paesi extraeuro
pei e non ci sono state importazioni di molle da paesi 
extraeuropei . 
Una contraddizione importante e negativa è stata la ten
denziale diminuzione dei prezzi di vendita delle molle 
e il tendenziale aumento dei prezzi della materia prima. 
Anche per il 1994 in Italia non prevediamo cambiamenti 
importanti rispetto a quanto è accaduto nel 1993 e at
tendiamo una ripresa economica che tarda ad arrivare. 
Il board ANCCEM nella riunione della fine dell 'anno 
1993 ha ampiamente discusso il nostro rapporto con 
la ESF ed ha approvato la armonizzazione europea del
la formazione e delle qualifiche dei lavoratori delle fab
briche di molle, che si potrà attuare con il progetto For
ce/CEE. È stato inoltre giudicato di interesse europeo 
il fatto che per la prima volta nella storia della econo
mia e dei commerci mondiali si provi a proporre trattati 
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internazionali che tendano a liberalizzare gli scambi 
commerciali. È questo un fenomeno mondiale che avrà 
certamente effetti significativi sul mercato delle molle. 
Fino ad ora queste politiche economiche sovranazio
nali hanno prodotto soprattutto proteste e invocazioni 
di protezionismo da parte delle industrie più forti per 
conservare i privilegi e da parte delle industrie deboli 
per conservare i mercati nonostante le inadeguatezze. 
Il prodotto della subfornitura industriale subisce purtrop
po gli effetti di questa politica con scarso potere con
trattuale e una ritardata reazione di adattamento. 
L'orientamento alla espansione delle industrie delle 
molle europee negli ultimi 30 anni sta determinando og
gi una crisi strutturale del nostro settore. Esso ha da
vanti a sè una domanda aggregata dal trend appiattito 
e riceve da dietro una spinta inerziale protesa verso le 
soluzioni espansionistiche stimolate dalle esperienze 
maturale negli anni della crescita spontanea dei mer
cati . 
Oggi quella esperienza e quelle teorie economiche di
ventano impedimenti alla ristrutturazione innovativa del 
settore produttivo delle molle in Europa. 

Circa 1'80% della produzione di molle europea ha un 
mercato regionale, più piccolo di quello nazionale, e 
questo fatto può farci perdere la visione internazionale 
del mercato delle molle e può spingere ognuno di noi 
verso soluzioni tradizionali di espansione che in pochi 
anni potrebbero risultare sbagliate e dannose per l' in
tero settore. 
lo penso che la proposta del dr. Schroer di «Collabora
re» avesse questo obiettivo e chiedo a tutti di portare 
un contributo alla interpretazione del cambiamento in 
atto nell ' industria e nei mercati di Europa e del Mon
do, una valutazione degli effetti che potranno ricadere 
sul nostro settore e le soluzioni che si potranno preve
dere per il futuro . 
La partnership, alternativa alla espansione dell'impre
sa, potrebbe essere una valida soluzione che richiede
rà però numerosi anni per la implementazione. 
Abbiamo ancora tanto tempo? 
È da questa nostra interpretazione della realtà di oggi 
e del futuro che dipenderà il destino delle nostre azien
de, la sorte del frutto del lavoro delle generazioni pas
sate e delle possibilità di lavoro delle generazioni future. 
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l controll i finali 

Controllo di qualità delle molle 
e certificazione dello stato delle prove 

in uso nei mollifici 
1. Generalità 

La presente Guida si riferisce esclusivamente ai controlli finali contrattuali in conformità a UNI 
EN 29002/88 4.9 - Prove, controlli e collaudi. 
1.1 Le procedure di accettazione del Committente di molle, come le procedure di controllo finale 
del Fabbricante di molle, prescrivono che dovrà essere effettuata una documentata verifica fina
le del lotto di prodotti per evidenziarne la conformità ai requisiti specificati, prima della consegna 
per l'utilizzo. 
Nel mix degli ordini interni del mollificio , una parte preponderante di questi richiede solo i con
trolli ridotti finali perché la quantità del lotto non è idonea alla applicazione intensiva dei CSP. 
Tuttavia una minore parte di ordini ha esigenze di controlli di accettabilità concentrati nei punti 
critici del processo di fabbricazione con applicazione di carte di controllo basate sui metodi pro
babilistici. 
Il costo dei procedimenti di controllo statistico non è proporzionato al valore del prodotto fabbri
cato, ma alle esigenze del Committente per la garanzia della qualità del prodotto finale. 
1.2 l metodi di controllo del mollificio sono adeguati alle prescrizioni delle Norme EN 29001 4.9 
- EN 29002 4.8- EN 29003 4.5- EN 29004 10.2 e 10.3- UNI 7900 parte 4a. 
La esperienza nella fabbricazione e nel controllo di qualità delle molle ha evidenziato che i piani 
di campionamento statistico doppio o semplice sono una efficace griglia di accettabilità dei lotti 
di molle omogenei fabbricati con processi sotto controllo. 
Per processo sotto controllo nel mollificio, si intende che almeno all'inizio di ogni operazione 
vengano effettuate con apposito documento di Benestare Iniziale, verifiche di accettabilità se
condo i requisiti nel Ciclo della molla. 

2. l controlli del processo 

2.1 Il processo sotto controllo richiede che ciascuna operazione sia eseguita secondo un Ciclo 
scritto, che vengano effettuati i controlli periodici richiesti e che i dati rilevati vengano registrati 
su un apposito modulo. 
Le carte XR vengono impiegate per il controllo in processo delle medie e grandi serie. 
2.2 Per l'avviamento dei medi lotti di molle, quando è necessario, si effettua la verifica del CP
CPK di processo con il modulo che consente di elaborare i dati delle prime 30-50 molle prodotte. 
2.3 Le classificazioni delle condizioni di uso e della qualità delle molle cui fare riferimento , sono 
quelle definite dalla Guida ANCCEM n. 5, parti Terza e Quarta. 
Per le classi BCD eventuali classificazioni diverse contenute nelle specifiche tecniche del Com
mittente dovranno essere confrontate e ridefinite di comune accordo. 
Le indicazioni del committente relative ai requisiti del prodotto, necessarie per la emissione con
trattuale del Certificato di Controllo Finale e della Dichiarazione di Conformità potranno essere 
le seguenti : 
Per la classe A = l procedimenti di controllo statistico in lavorazione, gli eventuali LQA del con
trollo e collaudo finale e i certificati da allegare, dovranno essere prescritti dettagliatamente dai 
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capitolati e dalle procedure di accettazione del Committente o a UNI 7900 parte 4 a Prosp. Xlii. 

Per la classe B = Nei controlli statistici finali si adotteranno piani di campionamento da concor
dare tra le parti in conseguenza dei controlli in produzione documentabili applicati nel molli ficio. 

Per la classe C = Per i controlli finali si prescriverà un piano di campionamento ridotto scelto 
dal fornitore e del quale dovrà essere informato il Committente. 

Per la classe D = Si applica solo il controllo finale con un certificato facoltativo al Committente , 
ma disponibile in azienda. 

3. l Controlli Finali 

3.1 Procedimenti per i controlli finali nei mollifici. 

A) Controlli di struttura 
Questi controlli si riferiscono alla forma della molla (parallelismo e perpendicolarità, conicità, raggi 
di curvatura) -alle dimensioni (tolleranze) -ai carichi (tolleranze, differenze) - agli assestamenti 
(perdite di carico o deformazioni) - alla durezza. 
Questi controlli si effettuano con strumenti adeguati e, quando possibile , con metodi statist ici. 

B) 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, della zincatura, del trattamento termico ecc. 
Questi controlli si effettuano a vista e con verifica della scrittura sull'ordine interno. 

C) Controlli statistici 
Per i controlli con metodi statistici , quando non è richiesto diversamente, si applicano le tabelle 
di campionamento semplice-ordinario o campionamento doppio-ridotto a UNI 4842/75 , ai requi
siti dichiarati «importanti» dal Committente e soggetti a variabilità durante la produzione, se
guendo indicativamente questo ordine di priorità: 
1 - carico a freccia o a lunghezza fissa 
2 - lunghezza, per molle di compressione e trazione, 

angoli di posizione per molle di torsione, 
quote «importanti•• per molle di forme diverse 

3 - diametri 
4 - altro. 
Per determinare la accettabilità del lotto controllato, i pezzi difettosi di un requisito esaminato 
con metodo statistico, non si sommano con quelli di un secondo requisito esaminato, ma si ri
mettono nel campione per il secondo esame. 
l pezzi Non Conformi conteggiati in NA devono tassativamente essere entro i limiti di Non Con
formità accettabile della Procedura della Conformità per le molle. 
Per il piano di campionamento delle molle applicare UNI 7900 parte 4a 3.6 e prospetti Xlii e XIV 
quando ciò sia compatibile con il costo pattuito. 
3.2 Documenti di controllo finale emessi dai mollifici 

A) Certificato di controllo finale 
Previo accordo tra 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. In questo 
caso la fornitura dovrà essere definita in «Autocontrollo•• . 
Nel certificato di Controllo Finale su un campione di pezzi presi a caso da un lotto omogeneo, 
si indicano: 

Numero dei pezzi controllati 
Denominazione o simbolo del valore controllato 
Valore nominale e tolleranza prescritta 
Valori Min e Max rilevati sui campioni (da .... a .... ) 

Requisiti indicativi da certificare: 
Diametro - Angolo 

- Lunghezza - Apertura 
- Carico - Numero spire 
Altri requisiti assoggettabili a controllo visivo. 

Durezza 
Altro 



Con questa dichiarazione dei risultati non si garantisce di avere rilevato con certezza i valori 
minimo e massimo realmente esistenti nell'intero lotto di molle. 

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 O - 29002 4.9- 29003 4.5- 29004 12.2. 
Con questa dichiarazione si garantisce che secondo le prescrizioni della Procedura interna del 
mollificio per i controlli in produzione, nell'intero lotto di molle non vi sono valori eccedenti i limiti 
di controllo LIC LSC e, in base al CP e CPK rilevati, non vi dovrebbero essere valori oltre le tolle
ranze indicate nelle specifiche tecniche del Committente. 
Si garantisce inoltre che il lotto controllato alla fine del processo è conforme alle specifiche e 
accettabile secondo le procedure di accettazione del committente. 

3.3 l documenti di controllo qualità da utilizzare per i certificati di controllo finale e conformità 
devono essere composti da almeno due parti: Identificazione e Risultati. 

3.4 Classi interne di collaudo e controllo finale con campionamento statistico a norma UNI4842/75. 
l prodotti da sottoporre al controllo finale si dividono in tre categorie di severità determinate dalla 
Procedura di Accettazione del committente, dal rischio di responsabilità del produttore e dal co
sto dei controlli. 

1) Controllo di categoria ccAn UNI 7900 parte 4a 3.6.7. 

2) Controllo di prima classe per molle di classe B). 

s. a. s. 

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 C/J mm. 2 al C/J mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei C/J 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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Macchine 
avvolgi-piegatrici 
a controllo numerico 
Una nuova proposta per un evoluzione importante. 
La soluzione ideale per produrre con: 
• semplicità 
• tecnologia 
• qualità 
Caratteristiche BTO 215 
Diametro filo (mm) 0.40- 1.50 
Diametro molla (mm) 45 
Lunghezza max molla (mm) 100 
Lunghezza max gambo (mm) 60 

BTO 230 
1.00-3.00 

70 
180 
80 

BTO 
215 
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Molle importanti per le quali è richiesta anche la Dichiarazione di Conformità. 
Tab. 2 Campionamento Semplice Ordinario. 
Per i requisiti di struttura LQA 4. 
Per i requisiti di lavorazione 10% del Campione con un minimo di 5 pezzi con nessun pezzo 
difettoso. 
Allegati al Certificato di Controllo e alla Dichiarazione di Conformità: Fotocopia del certificato 
di origine del materiale impiegato e della analisi chimica. 

3) Controllo di seconda classe (per molle di classe C) 
Molle normali e secondarie per le quali è richiesto solo il Certificato di Controllo Finale. 
Tab. 1 Campionamento Doppio Ridotto . 
Per requisiti di struttura LQA 6,5 per molle normali 

LQA 1 O per molle secondarie 
Per requisiti di lavorazione 10% del Campione con minimo 3 pezzi con nessun pezzo difet
toso. 
Sul Certificato di Controllo indicare la classe di materiale impiegato per la fabbricazione. 

4. Test Ridotto per il campionamento del lotto di molle, utilizzabile per i controlli finali di 
accettazione 

4.1 Per tutte le molle delle classi Be C non soggette a controlli statistici rinforzati richiesti esplici
tamente dal Committente, la griglia di Controllo Finale è costituita da una procedura articolata 
denominata «Test Ridotto•• che applica il seguente piano di controllo: 
Controllo statistico a campionamento doppio per collaudo ridotto, Tab. 1 
Procedimenti di controllo per attributi 
Norma di riferimento UNI 4842/75, Prospetto 111-C, Livello l, Piani di campionamento doppio per 
il collaudo ridotto. 
4.1.1 Qualora fosse necessario un controllo più severo si applicherà il piano di campionamento 
semplice. 
Controllo statistico a campionamento semplice per collaudo ordinario, Tab. 2 
Procedimento di controllo per attributi 
Norma di riferimento UNI 4842/75, Prospetto Il A, Livello l, Piani di campionamento semplice 
per il collaudo ordinario. 
4.2 Al Controllo Finale delle molle di classe D e ai controlli interni di accettazione, si applica il 
Campionamento Ordinario, Livello S3 - LQA 4, Tab. 3. 
4.3 Limitazione del campo di variazione 
Il fuori tolleranza ammissibile per pezzi accettabili NA con Test Ridotto è 1,5 volte la tolleranza 
di disegno TD. 
Qualora si riscontrasse un pezzo fuori tolleranza oltre il limite di 1 ,5 TD si applicherà al lotto 
la Procedura di Analisi della Non Conformità con il modulo specifico, con la eventuale richiesta 
di FMEA di processo e successiva Azione Correttiva. 

5. Analisi e trattamento delle Non Conformità 
5.1 La Non Conformità della molla o del lotto di molle viene trattata secondo le indicazioni delle 
Norme EN 29001 4.13 4.14- EN 29002 4.12 4.13- EN 29004 14 15. 
Il prodotto non è conforme quando è fuori tolleranza entro i limiti di maggiorazione con il coeffi
ciente K della Procedura della Conformità per le molle. Previo accordo con il Committente può 
essere emessa la concessione di accettabilità (Deroga). 
Oltre i limiti della Non Conformità il prodotto è inaccettabile e scarto. 
Il lotto di molle non è conforme quando la numerosità dei pezzi Non Conformi (difettosi) non è 
accettabile per I'LQA richiesto, ma è ancora accettabile con LQA 1 O di T ab. 2, Campionamento 
Semplice. 
5.2. Nei casi di Non Conformità previsti da questo capitolo si può fare la richiesta di concessione 
della Deroga al Committente che, sulla base della documentazione di controllo, darà una risposta. 
Se invece i limiti di Non Conformità saranno superati si procederà secondo le decisioni interne. 
5.3 Se la decisione interna è di selezione o di riparazione, per il requisito rilavorato si ripeterà 
il controllo statistico con Tab. 1 LQA 6,5. 
Qualora al controllo il lotto risultasse ancora inaccettabile non sarà più possibile fare una richie
sta di concessione di Deroga e sarà invece necessario FMEA di processo con Azione Correttiva. 

9 
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Viaggio in Austria e visita alla 
Acciaieria Trafileria Pengg 

Il signor Pengg e signora, presenti al Convegno Nazio
nale ANCCEM il 13 novembre 1993 hanno invitato i mol
lifici italiani a visitare la loro azienda. 
Dal 22 al 24 settembre 1994 una delegazione ANCCEM 
visiterà la acciaieria a ciclo integrale John Pengg GmbH 
a Th6rl in Austria, con partenza da Verona in pullman 
gran turismo. 
l 32 partecipanti al viaggio di lavoro avranno anche oc
casione di visitare la città di Klagenfurt. 

l viaggi di lavoro con visite tecniche sono una impor
tante attività della Associazione perché consentono ai 
partecipanti una raccolta diretta di informazioni relati
ve alla attività professionale e rendono possibile il con
fronto immediato delle proprie idee ed esperienze con 
altri colleghi , in una atmosfera libera dalle pressioni del 
lavoro quotidiano. 

l signori Pengg al Convegno Nazionale ANCCEM 

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

INDUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI = S.p.A. 

46100 MANTOVA 
Via Brennero, 24 
~ 371.701 (31inee r.a) 
Telex 304406 ITASMN l 
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T AB ELLE DI CONTROLLI STATISTICI FINALI 

Tab. 1 
UNI 4842/75 Prospetto 111 C Piano di Campionamento Doppio 

Livello l per il Collaudo Ridotto 

LQA 4,00 6,5 10,00 
Quantità Lotto Campione Decisione 

N n NA l NR 

91 - 150 2 0-2 0-2 0-3 
2 0-2 0-2 0-4 

151 - 280 3 0-2 0-3 0-4 
3 0-2 0-4 1-5 

281 - 500 5 0-3 0-4 0-4 
5 0-4 1-5 3-6 

501 - 1200 8 0-4 0-4 1-5 
8 1-5 3-6 4-7 

1201 - 3200 13 0-4 1-5 2-7 
13 3-6 4-7 6-9 

3201 - 10000 20 1-5 2-7 3-8 
20 4-7 6-9 8-12 

10001 - 35000 32 2-7 3-8 5-10 
32 6-9 8-12 12-16 

35001 - 150000 50 3-8 5-10 5-10 
50 8-12 12-16 12-16 

150001 - 500000 80 5-1 o 5-10 
80 12-16 12-16 

500001 - e oltre 125 5-10 
125 12-16 

Tab. 2 
UNI 4842/5 Prospetto Il A Piani di Campionamento Semplice 

Livello l Collaudo Ordinario 

LQA 4,00 6,5 10,00 
Quantità Lotto Campione Decisione 

N n NA l NR 

1 - 25 3 0-1 0-1 1-2 

26- 50 5 0-1 0-1 1-2 

51 - 90 5 0-1 1-2 1-2 

91 - 150 8 0-1 1-2 2-3 

151 - 280 13 1-2 2-3 3-4 

281 - 500 20 2-3 3-4 5-6 

501 - 1200 32 3-4 5-6 7-8 

1201 - 3200 50 5-6 7-8 10-11 

3201 - 10000 80 7-8 10-11 14-15 

10001 - 35000 125 10-11 14-15 21 -22 

35001 - 150000 200 14-15 21-22 

150001 - 500000 315 21-22 
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Tab. 3 - Tabella corrispondente a: MIL STD 105 D Tav. A 2 

UNI 4842-75 S3 SPECIALE 
Camp. Ordinario L Q A 4.00 

Quantità N n NA/NR 

- 25 3 o - 1 

26- 50 3 o - 1 

51 - 90 5 o - 1 

91 - 150 5 o - 1 

151 - 280 8 1 - 2 

281 - 500 8 1 - 2 

501 - 1200 13 1 - 2 

1201 - 3200 13 1 - 2 

3201 - 10000 20 2- 3 

10001 - 35000 20 2- 3 

35001 - 150000 32 3- 4 

150001 - 500000 32 3- 4 

500001 e oltre 50 5-6 

Nota esplicativa 

Nel mollificio la applicazione di questa procedura di Controlli Finali viene configurata in un piano 
della qualità del mollificio descritto nella Norma Tecnica ANCCEM n° 9 - «Qualità aziendale e 
certificazione per il cliente•• in conformità a UNI EN 29004 e 29002. 
Questo documento edito nel 1994 si compone delle seguenti sezioni: 

Sezione prima 
Il piano della qualità del mollificio secondo UNI EN 29004 

Sezione seconda 
Il servizio vendita 

Sezione terza 
Il piano della qualità secondo UNI EN 29002 

Sezione quarta 
Il coordinamento dei controlli di prodotto, delle specifiche tecniche e dei processi produttivi 

Sezione quinta 
Collegamento tra le esigenze del cliente e la capacità produttiva del mollificio 

Sezione sesta 
Capacità qualitativa dei processi e certificazione 

Sezione settima 
Controlli finali e certificazione dei lotti 
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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 

C100 Ck 101 xc 100 -

48Si7 46Si7 45Si7 -

50CrV 4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Marca Temperatura 
di tempra mento 

UNI c o 

C45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 
C75 790 olio 
C100 780 olio 
48Si7 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=0.10+0.20 

Spessore mm 

Temperatura di rinvenimento 
con permanenza di 30 minuti 

100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 6oooc 
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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AFFRI 
EASYDUR ITALIANA 
Via Campo dei Fiori , 26 
1-21 056 INDUNO OLONA 
(VARESE) ITALIA 
Tel. 0332/ 200546 
Fax 0332/ 203621 +203626 
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STRUMENTI 
PROVA CARICO 
A CONTROLLO 
NUMERICO 
ASSIALI E A 
TORSIONE 

~ 

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

Torsiometro digitale 

l 
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Soluzioni efficaci e innovative 
per l'impresa che cambia 

G.B. Manenti 

Il mercato sta cambiando; c'è una evoluzione delle 
esigenze di qualità, affidabilità e collaborazione dei 
nostri clienti. 
Sta cambiando il modo di essere industria nel mer
cato e per noi della subfornitura si impone un ade
guamento alle nuove esigenze del nostro mercato. 

«L 'affermazione che le imprese dotate di spirito di ini
ziativa hanno un incentivo continuo ad espandersi e che 
non esistono limiti alle loro dimensioni è in netto con
trasto con la nozione di dimensione ottima/e del
l'impresa. 
Ne abbiamo quindi argomentato che l'espansione delle 
imprese è in larga misura basata sulle opportunità di 
utilizzazione efficiente delle risorse produttive esi
stenti. 
L 'espansione è un processo fondato sull'efficienza 
e la dimensione è uno stato legato alle risorse di
sponibili. 
L 'anello di collegamento tra i fattori dimensione ed 
espansione, è la tecnologia. 
Gli investimenti necessari per migliorare la efficienza 
e per espandersi sul mercato dipendono dal tipo e dal 
costo della tecnologia prescelta. 
Il costo di opportunità è determinato dal prezzo dei 
fattori di produzione e il tutto dipende dal prezzo di ven
dita del prodotto finale accettato dal mercato••. 

(E. T. Penrose) 

Ne consegue che la dimensione ottimale e il limite di 
espansione della impresa saranno determinati dal tas
so massimo di efficienza raggiungibile. 
Una espansione troppo rapida o troppo ampia causa
no problemi di coordinamento tra gli individui, le fun
zioni e la pianificazione, con una conseguente caduta 
d eli' efficienza. 
Nelle nostre aziende il tasso di efficienza è spesso ca
rente dei dati e degli strumenti per valutario corretta
mente e il prezzo di vendita delle molle non induce a 
soluzioni di investimento a causa dell'alto costo delle 
tecnologie innovative. 
Non resta che una conclusione ragionevole: la «espan
sione•• non dovrebbe awenire mediante l'aumento della 
dimensione aziendale. 

Il prezzo non è tutto, ma ... 
Lo sviluppo economico si fonda sul conflitto, sulla cul
tura della competitività che sospinge continuamente a 
cercare soluzioni più vicine alle attese dei clienti in un 
trasparente rapporto cliente/fornitore. 
Fare qualità significa eliminare gli sprechi, diventare più 
efficienti, fare le cose meglio e in minore tempo, con mag
giore soddisfazione per tutti, documentando i risultati. 

Il prezzo oggi è ancora al primo posto, ma il nostro 
cliente ci chiede certificazione della qualità, affida
bilità del prodotto, partecipazione ai suoi problemi 
di sicurezza e di competitività, con spirito innovativo. 

«L 'innovazione non comprende soltanto le tecnologie 
di trasformazione industriale e i prodotti, ma tutte le al
tre modalità di svolgimento del processo di produzio
ne: dagli approwigionamenti alla distribuzione commer
ciale, dallo studio degli andamenti di mercato e della 
concorrenza all'analisi e al governo dei processi di cam
biamento organizzativo, dal modo di comunicare con 
l'ambiente al modo di amministrare le risorse umane, 
dalle modalità di finanziamento dei sistemi di supporto 
alle decisioni e così via». 

(M. Rispolt) 

Noi della subfornitura siamo stati e siamo tuttora orienta
ti alla produzione, alla tecnologia di fabbricazione e ci ac
costiamo di malavoglia al concetto dello «Scambio» (mer
cato) perché il «prodotto molla» non è nostro e il nostro 
«mercato di aziende-clienti» è eterogeneo e fluttuante. 

L'orientamento al mercato per la 
vendibilità dei prodotti 
Noi non conosciamo la domanda potenziale dei settori 
merceologici che serviamo e non conosciamo la loro 
distribuzione geografica. Non conosciamo le quote di 
mercato della concorrenza e non conosciamo le varia
zioni delle vendite annuali per tipologia di prodotti per 
area geografica e per settore merceologico. 
Queste informazioni sono invece l'essenza del marke
ting del nostro settore e della valutazione di vendibilità 
delle molle. 
Noi al massimo conosciamo la variazione a valore dei 
nostri consumi di alcuni tipi di materiale e forse cono
sciamo la variazione del carico macchine in ore per cen
tri di lavoro, o di variazione del monte salari. Ma si trat
ta sempre di orientamento alla produzione. 
Non conoscendo che cosa abbiamo venduto e come 
lo abbiamo venduto, non siamo interessati alle informa
zioni statistiche provenienti dall'esterno, (quelle che può 
fornire l'Associazione) rimaniamo lontani dal marketing 
e continuiamo a pensare l'azienda in termini di tecno
logia e di produttività senza renderei conto se siamo 
ancora in un rapporto economico con il nostro merca
to, se siamo cresciuti troppo strutturalmente o se stia
mo diventando obsoleti rispetto ai bisogni del 
1996-2000. 
Il nuovo punto di riferimento tra domanda e offerta, sa
rà l'equilibrio o il disequilibrio determinato dalla intera
zione tra gli operatori nel mercato e da esso dipende
ranno le sorti delle aziende. 
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IL GRUPPO ANCCEM 
A DUSSELDORF 
PER LA WIRE '94 

Nella giornata di domenica 1 O aprile il Gruppo ANCCEM 
ha visitato Neanderthal , il luogo in cui sono stati ritro
vati i resti del progenitore dell 'uomo moderno, la città 
di Solingen famosa per la produzione di strumenti da 
taglio e Wuppertal, dove il gruppo ha attraversato la città 
sulla replica della carrozza del Kaiser, una mini metro
politana viaggiante su monorotaia situata a otto metri 
di altezza dal suolo. 

Lunedì 11 e martedì 12 il gruppo ANCCEM alla fiera 
WIRE 94 di Dusseldorf, composto di ben 46 persone, 
ha visitato con molto interesse i padiglioni della più im
portante fiera europea delle macchine del nostro 
settore. 
Le novità del 1994 sono le macchine CNC proposte or
mai da tutti i costruttori. Le riflessioni dei visitatori so-
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no meno dubitative che in passato, sulle possibilità che 
il mollificio riesca ad acquisire la tecnologia gestita dalla 
mecatronica. 

La cauta diffusione di queste tecnologie continua a di
pendere da tre fattori: 

i costi e i procedimenti di apprendimento della ge
stibilità degli impianti guidati da computer 
la profittabilità dell'investimento innovativo erosa 
dall'alto costo degli impianti nuovi 
la impossibilità di pianificare su base previsionale 
la potenzialità della risposta competitiva nei mercati. 

In fiera i produttori europei presentavano interessanti ap
plicazioni sulle macchine tradizionali con miglioramenti 
legati piu alla qualità del prodotto che alla produttività. 
l produttori asiatici , incredibilmente proliferati , hanno 
proposto nuove unità informatiche più versatili per il co
mando e la gestione delle macchine, semplificandone 
gli attrezzamenti e l'uso. 
La Schenker e una azienda asiatica esponevano inve
ce un sistema di controllo della qualità durante la pro
duzione, basat0 su di una telecamera che fotografa e 
memorizza fino a undici caratteristiche dimensionali del-

" 
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la molla, trasferisce le immagini ad un video collegato 
ad un personal computer e consente di selezionare i 
particolari in produzione. 
Una particolare novità era rappresentata da una mac
china CNC a otto assi indipendenti che si caratterizza 
per una tecnologia fondata sulla assenza di camme. 

In generale i commenti a caldo dei 38 partecipanti al 
Gruppo ANCCEM, tra i quali erano presenti molti gio
vani, la manifestazione ha suscitato apprezzamenti per 
l'alta professionalità e la percezione che la fiera WIRE 
del1994 abbia chiuso l'epoca delle macchine tradizio
nali e aperto la porta delle macchine del futuro. 

All'entusiasmo dei tecnici più giovani si contrappone 
l'amara realtà degli anni '90 con il prezzo di vendita del
le molle in discesa, il mercato stazionario e i costi in 
salita . 
Il numeroso gruppo italiano presente a Dusseldorf è ri
tornato lunedì 13 aprile alla birreria Schuemacher per 
una cena a base di stinco e birra, invitati dalla rinnova
ta Schenker Maschinen A.G. e Koradi. 
L'atmosfera economico industriale italiana si sta schia
rendo nelle ultime settimane e nei discorsi raccolti sul
la via del ritorno è prevalso l'ottimismo. 



Nastri 
temprati e 
temprabili 
Qualità del prodotto e rapidità nel servizio: due garanzie che la 

INAC offre ai propri Clienti. 

Avvalendosi di un attrezzato laboratorio, i nostri tecnici 

studiano su richiesta le soluzioni ai diversi problemi del 

Cliente, orientandolo quindi al tipo di nastro più idoneo per il 

suo utilizzo finale. Un fornito magazzino ci consente di 

soddisfare in tempi brevi le più diverse esigenze. 

o 

o o 

o 

o 

Nulla 
è lasciato al caso 
Severi collaudi accompagnano i nostri acciai 
lungo tutto il ciclo produttivo, definendone con 
precisione le specificità. l risultati finali vengono 
registrati mediante un sistema informatico su 
apposite schede che identificano in modo 
completo le caratteristiche delle forniture. 

INAC srl 
22049 Valmadrera (lecco)- ltaly 
Via L. Vassena, 14- Tel. 0341/581508- Telefax 0341/583067 



Seminar di Management 
per titolari dei mollifici 
il 4 e 5 marzo 1994 

Al seminar di management a Sirmione sono state pre
sentate una ricerca sullo stato del settore delle molle 
in Italia ed in Europa e una relazione sulla situazione 
economico finanziaria italiana e le prospettive per le in
dustrie nei prossimi anni. 
Relatore per la ricerca sul settore è stato il cav . G.B. 
Manenti e per la situazione finanziaria il prof. Massimo 
Bordignon dell'Università di Brescia. 

Dalla relazione del cav. G.B. Manenti 

•<Il compito istituzionale di una associazione professionale è di verificare se la dimensione 
interregionale e internazionale dei mercati e delle strutture di industrializzazione dei prodotti 
e della loro commercializzazione, assuma importanza crescente per il benessere e il succes
so delle aziende del settore e se la nostra dimensione culturale ed operativa media sia effetti
vamente sufficiente rispetto alle scelte strategiche che ci stanno di fronte. 
Il rapporto prodotto/mercato dell'azienda 'marketing priented' è anche per i mollifici un ap
proccio innovativo perché pone l'azienda, non solo nella posizione di partner del cliente e 
di interprete dei suoi bisogni impliciti e futuri, ma la sollecita anche al continuo confronto con 
gli altri operatori del mercato: i concorrenti e il loro potenziale produttivo, in un equilibrio 
dinamico. 
Per i criteri di misurazione del rapporto prodotto/mercato il mollificio deve valutare la doman
da nel suo complesso individuandone i segmenti , valutare la concorrenza e utilizzare i feed
back dai cl ienti per riposizionare con continuità la propria risposta industriale al mercato, senza 
forzature irrazionali o antieconomici disequilibri. In questo contesto deve essere configurato 
il rapporto con il cliente». 
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Fili e nastri per molle, di acciaio inossidabile e al carbonio. 
Per alta temperatura, per ambienti corrosivi, per impieghi gravosi. 

Abbiamo le conoscenze, l'esperienza e le risorse per risolvere 
i Vostri problemi concernenti le molle. 

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



Corso di due giornate per la 
formazione del personale a 
contatto con i clienti e 
fornitori 
Il contatto tra azienda e cliente avviene attraverso due 
funzioni: 
La funzione vendite gestisce il dialogo di definizione dei 
bisogni del cliente, la proposta della risposta industria
le dell'azienda, la pattuizione del prezzo di vendita e 
delle condizioni di fornitura. 
La funzione qualità gestisce il rapporto di fornitura al 
cliente; un rapporto che comincia durante la produzio
ne e si completa con i controlli di conformità, la conse
gna e la accettazione del cliente . 
Poiché si deve certificare solo quello che viene richie
sto, è necessario definire con i clienti quali siano i dati 
«importanti» da certificare ed è necessario verificare la 
accettabilità dell'ordine e delle prescrizioni. 
Il Corso fornisce una quantità di informazioni, proce
dure e istruzioni operative, per chiarire con il cliente il 
contenuto e la efficacia del Piano della Qualità del Mol
lificio, sia per i controlli in produzione, sia per i controlli 
finali secondo le Condizioni generali di vendita. 

Corso di formazione per il 
personale del mollificio 
24 Giugno - 1 Luglio 
Prima giornata: 
La interazione azienda/cliente e gli atti per giungere al 
contratto di vendita con garanzia della qualità. 
Documenti allegati: Guida ANCCEM n° 5/1993 ••Guida 
ai requisiti di qualità secondo le classi di uso dei com
ponenti elastici». 
Guida ANCCEM n° 8 ••Le condizioni generali di vendi
ta delle molle», seconda ediz. 1994. 

Seconda giornata: 
La interazione qualità-azienda/qualità-cliente le Non 
Conformità e i Controlli-Finali. 
Documenti allegati: Guida ANCCEM n° 7 ••Controlli Fi
nali nel mollificio>>. 
(pomeriggio) ore 14,30-17,30 
La interazione azienda/fornitore con la definizione dei 
requisiti e dei controlli finali della trafileria e controlli di 
accettazione del mollificio, sui fili e nastri per molle. 
Documenti allegati: Guida ANCCEM n° 6 ••Prescrizioni 
di qualità nell'ordine di acquisto di fili, barre, vergelle 
e nastri di acciaio per molle>>. 

Per il filo per molle, l'ing. Curti della Trafileria ITA S.p.A. 
illustrerà i requisiti reali della vergella e del filo trafilato. 



Uno stabilimento di arti grafiche 
ad alto livello a ciclo integrale 

F. Apollonio & C. spa 
Villaggio Sereno - trav. XVIII1 4 

25125 Brescia 
tel. 030/3532890 r.a. 

fax 030/3532927 

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 



JVuo.oo. NUOVO BREVETTO ESCLUSIVO PER 
MOLA A RAFFREDDAMENTO MIGLIORATO 

Per tutte le operazioni di spianatura e rettifica delle 
superfici di appoggio delle mol le abbiamo disponibile 
una gamma di prodotti idonei a soddisfare le esi9enze 
dei mollifici : elevato rendimento, m1nore 
surriscaldamento del pezzo migliore finitura delle 
superfici j alta resistenza alle sollecitazioni. Sono 
dispon ibi i mole ceramiche e resinoidi, con o senza 
alveol i per i l raffreddamento, con o senza dadi 
annegati , e da incollare su flange metalliche o resinoidi 
per una loro più rapida sostituzione. 

Neto INVENTION PATENT FOR GRINDING 
WHELL WITH A BETTER AIR-COOLING 

For allleveling and grinding procedures of spring bases 
you con be provided witlì a range of products fit to 
satisfy the needs of sprin9 manufacturers: high 
efficiency, lower superheat1ng of the piece, better 
surface fmishing, high stress resistance. Ceramic and 
resinoid wheels are also available, with or without holes 
for cooling, with or without nuts1. to be fixed on metallic 
or resinoid Aanges to favour switt replacement. 

/CRHFRNTfs.rJ. Sede e stabilimento: Via Franzoni, 17 · 25040 Artogne (Bs) Italia ·T el. 0364/55772 · 55004 · Fax 0364/55772 
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tecnologia italiana d'avanguardia 
SIMPLEX RAPID s.r.l. 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13 • 20098 S. GIULIANO MILANESE 
{Zona Industriale SESTO UL TERlANO) MILANO • {ltaly) 
Tel. 02198281751 · Fax 02/98281738 • Tlx 312681 SIMPLE l 


