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LETTERA DEL DIRETTORE 

Verso la professionalità 
europea 

La formazione professionale delle industrie delle molle europee 
sta diventando una necessità irrinunciabile che si esprime però 
in modo diverso nelle diverse nazioni a causa di differenti piani 
di sco/arizzazione prelavorativa. 
Tutti sentono il bisogno di unificare il modo di insegnare ai gio
vani lavoratori le tecniche di preparazione e di utilizzazione otti
ma/e delle macchine per molle. Questa comune necessità ha 
favorito un progetto del Danish Technological lnstitute per la 
realizzazione di un Compact Disc interattivo d 'insegnamento a 
distanza, già presentato in aprile alla W/RE 94 di Dusseldorf nel 
padiglione di ESF. 
Rimangono invece ancora differenti in Europa i modi di acco
starsi ai Sistemi Qualità e alle Norme di unificazione dei metodi 
di progettazione e controllo delle molle, ai metodi di gestione 
della produzione e dei costi, ai criteri generali di management 
per aziende di subfornitura. 
Nelle aziende italiane si comincia solo ora a comprendere che 
se si vuole avere personale formato secondo le skill del mollifi
cio, bisogna investire in formazione del personale di organizza
zione e di produzione, ma si accetta ancora con difficoltà e dif
fidenza l'idea che anche l'imprenditore abbia bisogno di aggior
namento della propria professionalità. 
L 'ANCCEM ha fatto eccezione in questa rigidità nazionale della 
"formazione" che vuole i corsi solo per i dipendenti e da circa 
1 O anni organizza seminari mirati sui problemi gestionali del 
mollificio ed adatti ai piccoli imprenditori che non hanno molto 
tempo disponibile per questo aggiornamento e potenziamento 
delle conoscenze tecnico-economiche. 
Per la formazione dei dipendenti che non possono partecipare 
a corsi fuori dall'azienda I'ANCCEM ha predisposto un pro
gramma di formazione della durata di 6 mesi per il quale ha già 
pubblicato i primi 3 volumi ad uso interno del mollificio del 
"Manuale di formazione per gli operatori dell'industria delle 
molle". 
L 'obiettivo di questi programmi è di unificare le conoscenze 
tecniche, organizzative ed amministrative dei mollifici e pro
muovere il passaggio da un diffuso modello d'impresa di 
subfornitura, fondato su valori economici ed etici regionali, ver
so un modello d'impresa europea che opera sul mercato italia
no basato sul principio dello sfruttamento delle conoscenze per 
ottimizzare il profitto. 
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Un passo avanti dei 
mollifici verso la 
europeizzazione delle 
tecnologie di processo 
e delle procedure di 
acquisto delle molle 

Nel "Modello generale del processo di progettazione" 
di V. Hubka*, un capitolo è dedicato al modello gene
rale del diagramma di flusso. 
Per la fabbricazione di piccola serie Hubka racco
manda la definizione di obiettivi chiari con un elenco 
di richieste tecniche (prescrizioni) completo ed inequi
vocabile. 
La chiarezza delle richieste esige la classificazione 
delle esigenze in "imperative" (critiche}, "minime" e 
"facoltative" , con indicazioni di tolleranze realistiche. 

Le richieste tecniche comprendono gli accordi sopra 
tutte le caratteristiche essenziali del sistema tecnico
meccanico, le condizioni di messa in esercizio ed i 
parametri garantiti . Esse costituiscono la parte essen
ziale della informazione sul prodotto (componente) da 
fabbricare, notizie che integrano il disegno e che fan
no parte del contratto di acquisto e quindi di fornitura, 
come è previsto anche nelle UNI EN 29001 e 29002 
(ISO 9001-9002). 
A questo scopo I'ANCCEM ha rielaborato in seconda 
edizione una guida alla armonizzazione delle proce
dure di qualità e delle certificazioni per i prodotti fab
bricati dai mollifici e per la materia prima impiegata. 
Questa "Guida ai requisiti di qualità secondo le classi 
di uso dei componenti elastici valida per committenti 
e fornitori" (1993), risponde egregiamente alle esigen
ze espresse da Hubka e viene inviata gratuitamente 
alle industrie e ai tecnici che ne faranno richiesta al 
nostro indirizzo. 

(*) Modello generale del processo di progettazione, V. Hubka, Mar
silio Edit. Venezia, 1981 . 
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La materia prima 
per le molle e le norme 

ing. Eraldo Curti - direttore di produzione delle Trafilerie ITA spa 
(Estratto della dispensa del Corso di formazione per il personale dei mollifici) 

LAVERGELLA 

La vergella è un laminato a caldo, tondo, di diametro 
da 5 a 16 mm destinato alla trafilatura o alla lamina
zione a freddo. 

Caratteristiche delle vergelle, di acciaio non legato 
- composizione chimica della colata secondo i valori 

previsti dalle norme EU 150/87 POS 9.4.1. Partico
lare attenzione deve essere riservata ai valori mas
simi degli elementi inquinanti per i quali va preso in 
considerazione il prospetto 1 Euronorm 150/87 

-carbonio 
- valori di resistenza massimi e minimi in funzione del 

tenore di carbonio (vedi grafico resistenza-carbo
nio) 

- valori di strizione ~vedi grafico strizione-carbonio) 
- valori di allungamento > 12% 
- struttura metallografica costituita da "Perlite fine 

non lamellare" 
- valori di azoto 
- difetti metallurgici , interni, fisici superficiali o fisici di 

forma, assenti o entro le tolleranze 

Difetti metallurgici 
- segregazioni assiali di carbonio, manganese, fosfo

ro e zolfo 
- carburazione ovvero concentrazioni superficiali di 

carbonio 
- decarburazione ovvero impoverimento superficiale 

del tenore di carbonio 
- formazione di cementite 
- formazione di martensite 
- grano irregolare 

Difetti interni 
- cricche interne 
- microcavità interne 
- inclusioni (principalmente di ossidi, e composti di 

calcio-allumina) 

Difetti fisici superficiali 
- ripiegature 

- impronte di laminazione 
- rigature longitudinali 
-cricche 
- sfogliature 
- abrasioni a freddo (formazione della martensite 

meccanica) 
- rugosità 

Difetti fisici di forma 
- fuori tolleranza diametro o ovalizzazione 
-bordino 

Controlli 
Le prove di accettazione della vergella consistono 
nell'accertare che tutti i valori dichiarati dall 'acciaieria 
corrispondano ai valori richiesti dalla trafileria. 
Normalmente si controllano le caratteristiche princi
pali : 
- resistenza 
-carbonio 
- allungamento e strizione 
- dimensioni 
- esame a occhio nudo della superficie 

Difetti riscontrabili durante la fabbricazione del filo 
l difetti interni e metallurgici danno luogo a: 
- sdoppiature dovute a cavità interne 
- rotture con bassi valori di strizione, dovute ad una 

microstruttura con formazioni di cementite, marten
site o ingrossamento irregolare del grano 

- rotture a coppa e cono dovute principalmente alle 
segregazion i assiali 

- fragilità e conseguenti rotture, dovuta alla formazio
ne di martensite meccanica prodotta da sfregamen
ti o abrasioni. 

- alterazioni delle caratteristiche meccaniche come: 
- valori di resistenza più alti del normale 
- basso numero di torsioni o/e pieghe 
- bassi valori di allungamento o/e strizione 
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IL FILO PER MOLLE 

La trafilatura 
Molti metalli si prestano ad essere trafilati. Nella pre
sente relazione si analizzerà il comportamento dei fili 
d 'acciaio a medio-alto tenore di carbonio, adatti alla 
fabbricazione di molle industriali. 
Nella trafilatura il filo passando attraverso il foro di 
una matrice detta filiera è costretto ad assumere la 
dimensione della sezione nel foro subendo contem
poraneamente un allungamento ed una riduzione di 
sezione proporzionale. Il filo si deforma in modo pla
stico poiché nella fase di passaggio nella filiera subi
sce due fondamentali tipi di sollecitazioni: 
- assiale di allungamento 
- radiale o di compressione 
La sollecitazione assiale, ovvero della forza traente, de
termina per effetto della conicità della filiera, la com
pressione delle fibre verso l'asse del filo conferendo al 
filo stesso la plasticità necessaria alla deformazione. La 
deformazione così ottenuta determina un incrudimento 
del filo che sarà proporzionale all'entità della deforma
zione stessa e quindi della riduzione di sezione. 
L'incrudimento, dovuto al passo di trafila, determina 
nel filo risultante alcuni significativi ed importanti 
cambiamenti e precisamente: 
- aumento del carico unitario di rottura 
-aumento del limite elastico 
-aumento del limite di snervamento 
- aumento della durezza 
- diminuzione dell'allungamento 
- diminuzione della strizione 
Nelle moderne macchine di trafila, il filo subisce un nu
mero di passaggi tale da ridurre la sezione fino al dia
metro desiderato in una sola operazione di trafilatura. 
L'incrudimento totale del filo, è funzione del numero 
dei passaggi e della riduzione per ogni passaggio. 
Conoscendo le caratteristiche del materiale di parten
za, si possono stabilire con buona precisione le carat
teristiche finali del prodotto finito. 

Condizionamento delle vergelle, semilavorati e fili finiti 
In ogni fase di lavorazione la vergella, i semilavorati 
ed il filo, hanno la necessità di "smaltire" tensioni e 
gas imprigionati dalle lavorazioni stesse. 
Pertanto, esistono dei tempi di "attesa", che si do
vrebbero rispettare prima di ogni successiva fase di 
lavorazione. 
Nella fase di decapaggio della vergella, si lascia "ripo
sare" il materiale decapato, prima della trafilatura per 
smaltire l'idrogeno accumulato durante la reazione 
FeO + H2S04 = FeS04 + H2. 
Anche per la fabbricazione della molla, sarebbe buo
na norma, non mettere immediatamente il materiale in 
lavorazione a meno che, non sia stato già condiziona
to dalla trafileria, come ad esempio per le forniture 
"da magazzino". Non è raro il caso che produzioni di 
molle con filo appena prodotto, non siano possibili e 
dopo alcuni giorni (o settimane), con lo stesso filo, si 
possa produrre perfettamente la medesima molla. 

Il patentamento 
Consiste in un trattamento termico di austenizzazione 
e spegnimento in piombo, in sale fuso o in letto fuido, 
atto ad ottenere un prodotto finale avente le seguenti 
caratteristiche: 
-struttura metallografica troostitica 
-resistenze specifiche dell'acciaio patentato 
- alti valori di allungamento e strizione 

Nelle moderne linee di patentamento il decapaggio e 
la fosfatazione in linea preparano le vergelle o i fili alla 
successiva trafilatura a freddo, per ottenere fili per la 
costruzione di molle industriali è indispensabile ricor
rere ad un patentamento intermedio e per fili sottilis
simi occorrono due patentamenti intermedi. 

Differenze tra vergella stelmor e vergella patentata 
La diversità del trattamento può essere sintetizzata 
come segue: 
- la stelmorizzazione avviene in acciaieria in linea con 
la laminazione e di conseguenza non può essere con
trollata dal produttore-fornitore del filo finito e ci sono 
notevoli differenze di qualità da una acciaieria all'altra. 
- il patentamento è normalmente un trattamento ese
guito dalla trafileria e quindi controllato al suo interno 
- la vergella stelmor a parità di carbonio ha resistenze 
inferiori di 10-15 Kg/mm2 di quella patentata. Di conse
guenza, per ottenere lo stesso prodotto, o si aumenta il 
tenore di carbonio o si parte da un diametro superiore, 
aumentadone la riduzione totale e quindi l'incrudimento. 
- la struttura metallografica è: 

- perlite fine più perlite lamellare nello stelmor 
- troostite nel patentato 

La troostimite è una struttura perlitica finissima, con 
spaziatura interlamellare di circa 2 volte inferiore a quel
la realizzata nello stelmor. Detta struttura conferisce 
all'acciaio una più alta capacità di deformazione a fred
do, e conseguentemente caratteristiche superiori di 
duttilità e malleabilità. La diversa morfologia strutturale, 
conferisce inoltre una mggiore uniformità di tutti i valori. 

Prescrizioni, controlli, prove, collaudi e metodi di pro
va sul filo trafilato 
Vale la pena soffermarsi sulla esatta interpretazione di 
quanto indicato nelle norme cui il produttore e l'utilizza
tora stabiliscono di riferirsi e che fanno parte integrante 
della richiesta di fornitura. Le prescrizioni definiscono le 
caratteristiche tecniche per il fornitore (trafileria). l con-



trolli devono essere effettuati dal produttore, secondo le 
indicazioni e i metodi dettati dalle norme di riferimento, 
onde accertare che i valori ottenuti siano quelli effettiva
mente richiesti dall'utilizzatore (mollificio). 
l controlli, ovvero le prove ed i collaudi che la trafileria 
normalmente effettua dichiarandone per iscritto i va
lori ottenuti all'utilizzatore, sono: 
- diametro effettivo 
- resistenza a trazione 
- allungamento 
- strizione 
-torsioni 
- piegamenti 
-copertura di zinco (quando richiesta) 
Il produttore dichiara l'analisi chimica di colata fornita 
dalla acciaieria. 
Previo accordo tra produttore e utilizzatore si posso
no fornire i seguenti ulteriori prove e collaudi : 
- carbonio (corrispondenza con quanto dichiarato 
dall 'acciaieria) 
- analisi chimica sul prodotto 
- diagramma carichi unitari - allungamenti della prova 
di trazione 
- controllo dei difetti superficial i mediante attacco 
macrografico della superficie secondo EURONORM 
150/87 POS 9.4.6 
- determinazione della profondità di decarburazione 
- resistenza in nebbia salina (per gli zincati) 
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È ovvio che queste ultime prove non sono considera
te ordinarie e non sempre le trafilerie dispongono del
le attrezzature per poterle eseguire. In caso d i gravi 
reclami si può fare ricorso a laboratori esterni specia
lizzati. Spesso alcune prove e collaudi sono eseguiti 
dall'utilizzatore ed è necessario, prima ancora di af
frontare il problema delle eventuali differenze sui valo
ri riscontrati, verificare che: 
- le macchine di prova siano tarate periodicamente e 
pertanto siano attendibili 
-i metodi di prova siano identici. 

LE NORME 

l mollifici italiani usano riferisi alle norme UNI 3823 
che però sono state emesse nel lontano 1975 (ultima 
edizione). 
La norma comunitaria EURONORM 150/87 oltre ad 
essere molto simile alle norme DIN tedesche (molto 
usate in tutta europa), sono di più recente emissione 
e vengono continuamente aggiornate. Esse rappre
sentano, pertanto, un valido riferimento, sia per il pro
duttore, che per l'utilizzatore. 
Il produttore dovrà comunque effettuare la fornitura 
nel rispetto delle norme di riferimento richieste dal 
committente. 

~CM~ 

McoUcn 
,/ 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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Macchine 
avvolgi-piegatrici 
a controllo numerico 
Una nuova proposta per un evoluzione importante. 
La soluzione ideale per produrre con: 
• semplicità 
• tecnologia 
• qualità 

BTO 215 
0.40 - 1.50 

45 
100 
60 

BTO 230 
1.00 - 3.00 

70 
180 
80 

BTO 
215 



Il motivo per cui si ribadisce questo concetto di per 
sè scontato, stà nel fatto che in pratica il reclamo più 
frequente del mollificio non è: "il filo non è conforme 
alla norma", ma "il filo si rompe", "la molla cede", "la 
molla cambia passo". Il mollificio dà per scontato che 
sia sempre responsabile il filo così come spesso in 
trafileria si pensa, che il mollificio non conosca il tipo 
di filo adatto alla fabbricazione della molla. Proprio al 
di là di queste posizioni, ciò che fà testo è se il filo 
corrisponde alle caratteristiche della norma richiesta 
dall'utilizzatore. 
Può ancora succedere che, benché il filo sia stato 
sottoposto alle analisi e controlli correnti, ancorché 
eseguiti a regola d'arte, rimangano ancora dei vizi oc
culti che possono essere rilevati solo con collaudi mi
rati, in funzione del tipo di difetto riscontrato. 

l controlli e i certificati 
Il certificato di conformità (o di collaudo), della trafile
ria rappresenta il documento ufficiale, che fa fede in 
caso di controversia e che la trafileria è tenuta a rila
sciare. 
Esso deve indicare: 

Dati d'ordine 
- i dati di riferimento del cliente 
-la qualità, il tipo richiesto dall'utilizzatore 
- le norme di riferimento 
- eventuali requisiti o caratteristiche particolari con-
cordate con il cliente 

Valori di collaudo secondo la norma EURONORM 
150/87 CAP 9.2 e seguenti: 
- diametro effettivo 

- resistenza unitaria a rottura 
- numero di torsioni 

N. e data del certificato, firma del collaudatore 

l controlli che il produttore è tenuto ad effettuare, 
senza necessariamente dichiararlo per iscritto, salvo 
specifica richiesta nell'ordine, sono: 
- esame della superficie a occhio nudo e se necessa
rio con microscopio a 64 ingrandimenti 
- diametro interno e valori di scostamento dalla spira 
(inerte) 
-avvolgimento 
- numero di pieghe 
- copertura di zinco (per i prezincati) 
-esame visivo della superficie 
- analisi chimica di colata 
- numero di colata 

Ulteriori valori su richiesta specifica 
- prova di avvolgimento 
- allungamento 
- strizione 
- analisi del carbonio su prodotto 
-analisi chimica su prodotto 
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Definizione delle classi del filo e delle molle 
Le caratteristiche del filo sono già ben definite nelle 
diverse classi da tutte le norme e la EURONORM so
pracitata ne è un esempio. 
Altra cosa è invece la classificazione delle molle a se
conda dei livelli di funzionalità e di importanza rispet
to alle esigenze d 'im piego , così come proposto 
daii 'ANCCEM nel quaderno 5/87. 
Sono due classificazioni che partono da presupposti 
diversi: 
- le norme dicono "come" deve essere il filo 
- le classi ANCCEM dicono a "che cosa" serve il filo. 
Pertanto resta di competenza del mollificio lo stabilire 
se le caratteristiche qualitative previste dalla norma di 
riferimento, soddisfino le esigenze d 'uso della molla 
che si vuole realizzare. 

Esempio: il mollificio ordina: 
Filo Acciaio EURONORM 150 - FeF22 - 2,00 trafilato 
lucido a secco fosfatato 
Qusto filo, in assenza di ulteriori richieste potrebbe, in 
ipotesi , soddisfare le esigenze di una molla di classe 
d'uso "seconda" (molle importanti), ma non quelle di 
una molla di classe "superiore" (di sicurezza). 
Per soddisfare quest'ultima ipotesi è indispensabile 
che il mollificio sia in grado di stabilire quali ulteriori 
richieste specifiche fare alla trafileria per avere il filo 
adatto. 
Moltissime contestazioni tra produttore e utilizzatore 
nascono proprio perchè il mollificio crede che uno 
stesso tipo di filo possa assolvere contemporanea
mente a più necessità. 
La richiesta del mollificio per la fabbricazione di una 
molla di sicurezza potrebbe diventare: 
Filo acciaio EURONORM 150 - FeF22 - 2,00 trafilato 
lucido a secco fosfatato destinato alla fabbricazione 
di molle di classe superiore (di sicurezza) ricavato da 
patentato con spegnimento in piombo (sale fuso o 
letto fluido) tenore di carbonio (che dovrà essere indi
cato solo ed esclusivamente nel caso fosse rich iesto 
dal cliente del mollificio). 
Tolleranze diametro 50% della norma 

Scostamento spira 50% della norma 

Strizione minima a rottura + 10% della norma 

Torsioni minime +30% della norma 
Controllo dei difetti superficiali secondo EURONORM 
8.7.3E3 ed esecuzione 9.4.6. 

L'esempio, puramente teorico, di cui sopra indica so
stanzialmente che non è detto che siano sufficienti le 
caratteristiche tecniche indicate dalla norma per otte
nere una molla di classe superiore perchè non c 'è 
correlazione stretta tra una classe di filo e una classe 
d'uso della molla e per nessun motivo esse vanno 
confuse. Le caratterische tecniche del filo per ottene
re un certo risultato, devono essere stabilite dal molli
ficio in base alle sue esperienze. 



Un folto gruppo di "ma/listi" italiani ha partecipato al 
viaggio di lavoro in Austria con visita alla Joh Pengg di 
Thorl. 

Durante il viaggio in pullman la socializzazione tra 
persone che da anni fanno lo stesso mestiere è l'ele
mento qualificante e maggiormente produttivo di que
ste iniziative associative. 

La signora Harasin e il signor Koradi hanno fatto da 
interpreti nelle tre giornate di permanenza in Austria e 
per la visita alla trafileria che negli ultimi anni ha rinno
vato impianti e potenziato i sistemi di controllo e certifi
cazione della qualità dei fili per molle. 

L 'accoglienza è stata calorosa e l'ospitalità impron
tata a grande signorilità. 

All'arrivo il gruppo italiano è stato accolto dal suono 
della banda dei dipendenti, il trasferimento è avvenuto 
sull'antico trenino dell 'acciaieria e nella visita tecnica è 
stato possibile vedere tutto il ciclo di trafilatura. 

CONVEGNO NAZIONALE 
ANCCEM E 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
E STRAORDINARIA 

PER IL RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI 

Park Hotel di Desenzano 
Venerdì 2 e sabato 3 dicembre 

RELAZIONI DI VENERDI 2 
Mercato delle molle e della materia 
prima in Italia 
Economia dell'impresa europea e la 
formazione del personale 

- Apparecchiature di telecontrollo ed 
elaborazione elettronica dei dati di processo 
l fili protetti bezinal della Bekaert 
Distribuzione e spiegazioni sull'uso dei 
documenti ANCCEM sulle condizioni di vendita 
- le esigenze di impiego - il piano della qualità 
- la procedura di controllo finale delle molle 

RELAZIONI DI SABATO 3 
Relazione sul trattamento fiscale del 
"Concorso spese di attrezzamento" secondo 
le ultime disposizioni europee 

- Elezione del presidente e consiglio direttivo 
per il1994-1997 



Approvvigionamenti e prezzi 
l problemi del filo per molle 
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Il mercato della materia prima per i mollifici sta producendo gli effetti indotti della situazione di crisi del 
1992-93. Non si trova più un fornitore di filo e nastro di acciaio per molle che rispetti i termini di consegna ri
chiesti dalla necessità dei mollifici d i produrre molle a brevi termini di consegna e che accetti la negoziazione 
dei continui aumenti dei prezzi. 

Economie di scala distrutte 
Il mercato del componente di subfornitura, come è la molla, da sempre divide la domanda in due grandi categorie: 

-ordini a programma almeno trimestrale (30%) 
-ordini a consegna "per ieri " (70%) 

La innovazione dei prodotti industriali con accorciamento del time to market e la strategia di riduzione delle 
scorte costringono oggi i mollifici ad effettuare la fornitura di molle praticamente in JIT per entrambe le categorie 
di commesse. Questa situazione ha peggiorato la tradizionale turbolenza della programmazione interna del mollifi
cio riducendo a meno di due giorni la efficacia dei grafici di Gantt per il carico macchine e demolendo ogni possi
bilità di economia di scala. 

Anche i termini di consegna di fili e nastri per molle di produzione nazionale sono ormai oltre i due mesi, men
tre per i materiali provenienti dall 'estero si sono raggiunti e superati i sei mesi, pregiudicando in modo drammatico 
i piani della qualità ed i costi di produzione dei mollifici . 

Andamento del mercato della materia prima per molle nel1994 
Incrementi percentuali dei prezzi medi fatti 100 al 30 giugno 1993 

CLASSI E NORME UNI 
DI RIFERIMENTO 

Filo patentato non legato per molle 3823 
(crudo C 72) B 
Filo acciaio non legato per molle 3823 
(armonico C 85) C 
Filo inox crudo per molle lucido 

Filo pretemprato non legato 
(Oteva 20) 
Filo pretemprato legato 
(Oteva 60-70) 
Filo ricotto da bonifica, legato 

Nastro da bonif. non legato 
(C70) 
Nastro da bonif. legato 

Nastro inox crudo per molle 
Nastro ferro da medio stamp. (P 02) 

3545 
50CrV4 

7064 
c 67 
7064 

50CrV4 
6900-71 
5961-67 

EURONORM 

150-87 
F22 

150-87 
F33 

151-86 
part l 

89-71 
50CrV4 
132-79 
2CS67 
132-79 
50CrV4 
151-86 

ASTM DIN 31 DICEMBRE 
Al SI 1994 

A228 17223 108-112 
ciB 

A228 17223 108-112 
cl C 

A313 17224 125-128 
302 

A230 17223 107-115 
part. Il 

A232 17223 120-125 
part. Il 
17220 106-110 

17222 107-112 

17220 108-115 

1.224 120-125 
106-115 

l valori bassi rapportati a 100 al 30 giugno 1993, sono stati ricavati dalla media dei listini nazionali per i dia
metri e gli spessori medi utilizzati dai mollifici e costituiscono un fedele indice degli andamenti dei prezzi 
della materia prima. l valori alti rappresentano la media dei prezzi dei materiali di provenienza estera. 

La compressione dei prezzi annulla i margini di recupero 
In questa situazione di deterioramento della efficienza del mollificio, causata anche dalla crisi pilotata dell'indu

stria europea dell'acciaio, si inserisce la bassa capacità di adeguamento dei prezzi di vendita delle molle che met
te a rischio di graduale deterioramento economico le piccole imprese compresse tra clienti e fornitori. Mai è stato 
così incolmabile il divario dei tempi tecnici tra i ritmi del cliente ed i ritmi del fornitore e mai sono stati così esigui i 
margini di recupero della gestione economica del mollificio tartassato dalla insistente pressione al ribasso dei 
prezzi delle molle e l'aumento dei costi. 
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Criteri per la 
progettazione 
metodica delle molle 
Estratto dalla tesi di laurea alla 
Università degli Studi di Roma 
Corso di laurea in ingegneria meccanica 
anno accademico 1993-94 
ing. Andrea Morriconi 

1. La funzione svolta dalle molle e la sollecitazione 
esterna 
Le funzioni fondamentali svolte dalle molle sono le 
seguenti : 

ATTENUAZIONE DEGLI URTI 
GENERAZIONE DI AZIONI DINAMICHE 

FUNZIONI DELLE MOLLE GENERAZIONE DI FREQUENZE PRESTABILITE 
ACCUMULAZIONE DI ENERGIA 

TRASDUTTORI PER MISURE MECCANICHE 

Tavola 1: La classificazione delle molle secondo la 
funzione svolta 

A tale classificazione si dovrà però accedere solo do
po aver classificato le molle secondo la sollecitazione 
esterna agente, sollecitazione che può essere: 
-assiale; 
- di flessione; 
-di torsione. 
Si giunge così alla seguente tabella: 

A BARRA 
SINTETICA 

AD ANELLI 
ASSIALE----+ PNEUMATICA 

AWOLTA 

CIRCOLARE 
AD ELICA 

FLESSIONE--- DRITTA 

----i
AWOLTA 

TORSIONE CIRCOLARE 
DRITTA 

Tavola 2: La classificazione delle molle secondo la 
sollecitazione esterna 

L'elaborazione finale degli schemi finora esaminati è 
riassunta nella tavola 3. 
Seguendo dunque la via che parte dall'individuazione 
della funzione cui deve assolvere la molla, ed indivi
duando la sollecitazione esterna cui essa è sottopo-

sta, si è giunti alla scelta di un ristretto numero di 
molle tra le molte esistenti. La discriminazione finale 
che porta alla scelta della molla più idonea alle esi
genze, spetta ora ai valori di rigidezza, frequenza di 
risonanza ed ingombro. Per il valore della frequenza 
di risonanza, essendo quasi sempre le forze di mag
gior importanza su cui basare il calcolo quelle vertica
li , si può applicare la formula 

}1=-1-v_ g_ 
2n l 

essendo "11" la frequenza, "f" la freccia e "g" l'accele
razione di gravità. Risulta quindi 

FUNZIONE -

15,7 
11 =Vf [Hz]. 

GENERAZIONE 
DI AZIONI 
DINAMICHE 

FLESSIONE DRITTA 

TORSIONE-----.,. DRITTA 
AWOLTA 

BARRA 

-i AWOLTA 
ASSIALE CIRCOLARE 

AD ELICA 
PNEUMATICA 

FLESSIONE DRITTA 

TORSIONE - --DRITTA 

ASSIALE CIRCOLARI 

BARRA 

·----iAWOLTA 

ACCUMULAZIONE AD ELICA 
DI ENERGIA 0 PNEUMATICA 

l FLESSIONE DRITTA 

A BARRA 
ASSIALE ___j AD ELICA 

TRASDUTTORI PER . -l PNEUMATICA 
MISURE MECCANICH 

FLESSIONE DRITTA 

TORSIONE AWOLTA 

Tavola 3: Le molle per funzione e sollecitazione ester
na 

) 
\ 

} 
\ 
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Tipi di molle 
elicoidali 
in filo tondo 
o quadro 

Tipi più comuni 
di molle usate 
dall'industria 

su 
Molla di torsione 

Federkratte 

Molla di trazione 

~ 
~ 

Molle di compressione 

Federschraube 

m 
~ 

13 

Molla a balestra in lamina Molla conica di gomma 

Molla ad anelli (può funzionare sia in 
trazione, sia in compressione) 

2. l criteri di scelta 

-m 
l : l :::c:::::: ;;>' 

ooc::::!::::>" 

Molla a dischi conici 
(molla a tazza) 

Nel paragrafo precedente si sono individuate le fun
zioni e le sollecitazioni esterne agenti sulle molle. 
Sulla base di tali classificazioni è possibile individuare 
un ordine logico di scelta procedendo quindi nella se
guente maniera: 
- individuazione della funzione da svolgere; 
- individuazione della sollecitazione esterna agente; 
A tal punto occorre discriminare, come in preceden-

m-f11 

&@ 
Molla a spirale Molla a bovo/o (molla 

a spirale conica in lamina) 

za accennato, sui valori di rigidezza, ingombro e fre
quenza di oscillazione propria del sistema. 

2. 1 La rigidezza 
Si noti anzitutto come solo alcune molle, come le eli
coidali in gruppo e vincolate, quelle pneumatiche, 
quelle a balestra in gruppo e quelle ad anelli con anel
li a "c", abbiano una rigidezza variabile, oltre che con 
la configurazione, anche durante il funzionamento. 
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Ciò porta alla domanda: È necessaria una rigidezza 
variabile? Il successivo schema di scelta è quindi 
quello della tav. 5. ELICOIDALI IN GRUPPO 

ELICOIDALI VINCOlA TE 

SI ----+A BALESTRA IN GRUPPO 

PNEUMATICHE 

DI MATERIALI SINTETICI 

AD ANELLI 

NO TUnE LE ALTRE 

Tavola 4: Le molle a rigidezza variabile 

2.2 Lo smorzamento 
Si noti ancora come le sole molle di materiali sintetici 
e quella ad anelli abbiano la possibilità di dissipare 
energia. Ciò porta alla domanda: 
È necessario uno smorzamento intrinseco? 
Scelta quindi la funzione, determinata la sollecitazio
ne esterna e la costanza o meno della rigidezza, il 
successivo schema di scelta è quello della tabella 6. 

DI MATERIALI SINTETICI 

-l 
SI ----'-AD ANELLI 

SMORZAMENTO INTRINSECO 

NO------------TUTTE LE ALTRE 

Tavola 5: Le molle a smorzamento intrinseco. 

3.Conclusioni 
Al termine del percorso suggerito nelle pagine prece
denti, si è in grado di poter determinare l'elemento 
meccanico più idoneo agli scopi prefissi. 
Ancora una volta si vuole richiamare l'ordine logico di 
scelta che è il seguente: 

/ SI 

/

VARIABILE- SMORZAMENTO 

"-No 
FUNZIONE -SOLLECITAZIONE- RIGIDEZZA 

ESTERNA \ 

COSTANTE- SMORZAMENTO / SI 

"-No 

Tavola 6: Iter operativo della progettazione metodica 
delle molle 

La scelta definitiva della molla va allora fatta te
nendo in considerazione i canoni della progettazio
ne e la normativa su di essa vigente , potendo at
tingere dall'esperienza e dalla letteratura le infor
mazioni necessarie al raggiungimento dei risultati 
desiderati. 

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 WOLFRAtvTO: dal <t; mm. 2 al <t; mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei <t; 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 



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 





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

INDUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI 

è il segno evidente 
del nostro obiettivo 

La Schenker Maschinen AG si è 
già avviata nel futuro. 
Un obiettivo ha significato solo se 
viene realizzato anche in pratica. 
Per evidenziare la nuova direttiva, 
presentiamo la nostra azienda ed i 
nostri prodotti con una nuova im
magine che rappresenta un mar
chio di qualità e di garanzia per 
prestazioni fuori dal comune. 

Schenker 
Maschinen 

46100 MANTOVA 
Via Brennero, 24 
'8' 371.701 (31inee r.a) 
Telex 304406 ITASMN l 



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 

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 
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STATISTICA DEL SETTORE 1993 

INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DEl MOLLIFICI ITALIANI 
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE /TAL/AN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY 

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coiled springs 1990 1993 ±% 

Con fatturato oltre 15 miliardi di lire - With sa/es aver 9, 70 milians US $ 
FATIURATO- Sa/es 52 57 
ADDETII - Emplayment 325 297 
FATIURATO/ADDETIO- Sales/Emplayee 160 192 
N. AZIENDE- N. Plants 1 1 
FATIURATO/AZIENDA- Sales/Piant - -
ADDETII/AZIENDA - Emplayes/Piant - -

Con fatturato oltre 5 miliardo di lire - With sa/es aver 3,24 milians US $ 
FATIURATO- Sa/es 75 73 
ADDETII - Emplayment 620 570 
FATIURATO/ADDETIO- Sales/Emplayee 121 128 
N. AZIENDE - N. Plants 7 8 
FATIURATO/AZIENDA- Sales/Piant 10,7 9,1 
ADDETII/AZIENDA- Emplayes/Piant 88 71 

Con fatturato oltre 2 miliardi di lire - With sa/es aver 1,30 milians US $ 
FATIURATO- Sa/es 11 o 115 
ADDETII - Emplayment 1150 1125 
FATIURATO/ADDETIO- Sales/Emplayee 94,8 102 
N. AZIENDE - N. Plants 39 43 
FATIURATO/AZIENDA- Sa/es/Piant 2,8 2,6 
ADDETII/AZIENDA - Emplayes/Piant 29,7 26 

Con fatturato inferiore a 2 miliardi di lire - With sa/es faver at 1,30 milians US $ 
FATIURATO - Sa/es 56 58 
ADDETII - Emplayment 650 660 
FATIURATO/ADDETIO- Sa/es/Emplayee 86,1 87,8 
N. AZIENDE -N. Plants 54 49 
FATIUR/AZIENDA- Sa/es/Piant 1 1,2 
ADDETII/AZIENDA- Emplayes/Piant 12 13,4 

Con fatturato inferiore a 1 miliardo di lire- With sa/es faver at 0,65 milians US $ 
FATIURATO- Sa/es 50 48 
ADDETII - Emplayment 690 684 
FATIURATO/ADDETIO- Sales/Emplayee 72,4 70,1 
N. AZIENDE - N. Plants 84 82 
FATIUR/AZIENDA- Sa/es/Piant 0,59 0,58 
ADDETII/AZIENDA- Emplayes/Piant 8,2 8,3 

Totale delle lavorazioni a freddo- Total cold coiled springs 

(in miliardi di lire) FATIURATO- Sa/es 343 351 +2,3% 
ADDETII - Emplayment 3445 3336 - 3% 

(in milioni di lire) FATIURATO/ADDETIO- Sales/Emplayee 99,5 105 - 5,5% 
N. AZIENDE - N. Plants 185 183 

(in miliardi di lire) FATIURATO/AZIENDA - Sa/es/Piant 1,85 1,91 
ADDETII/AZIENDA - Emplayes//Piant 18,6 18,2 

Mollifici con lavorazioni a caldo - Hot coi/ed springs 

(in miliardi di lire) FATIURATO - Sa/es 130 104 -20% 
ADDETII - Emplayment 1100 835 -24% 

(in milioni di lire) FATIURATO/ADDETIO- Sales/Emplayee 118 124 +5% 
N. AZIENDE - N. Plants 12 10 

(in miliardi di lire) FATIURATO/AZIENDA - Sales/Piant 10,8 10,4 
ADDETII/AZIENDA- Emplayes//Piant 91 ,6 83,5 

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

FATTURATO TOTALE DI SETTORE- TOTAL SALES HOT +COLO CO/LED (in miliardi di lire) 473 455 - 3,8% 

Dopo 14 anni è stato rifatto, sui dati definitivi del 1990, il censimento dei mollifici italiani e ricostruito il fatturato an
nuale del settore che è risultato maggiore di quanto calcolato anno dopo anno con le variazioni percentuali ricava
te da indagine statistica. 
La inflazione dal1990 in avanti è stata la seguente: 1991 6,4%, 1992 5,4%, 1993 4,2%, 1994 3,5% stimata. 
Negli anni 90 la strategia dei mollifici è tesa verso il recupero di produttività che risulterà vincente se sarà sostenu
to da una ripresa della domanda da parte delle industrie nazionali. 



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. ACCW- Via Varesina, 184- 20156 Milano- Te!. (02) 30705.1 (20 linee)- Fax (02) 38003003 
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1994 

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

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

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l. 
via Trieste, 93 l . ~ 
38080 FIUME VENETO (Pn)~~ CO 
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 

MOLLIFICIC' f""'Cf"'r'LII - .. l 

via Madonna c i\ 
tel. 055/78174 V lTT A ~~ 

MOLLIFICIC L EDlL .20CO 
via Sonna, 8 -
tel. 035/78520 

K l C. \-l E LE. • l . l 
cL.. i 

Ke:(;.. CA nF>oR.A 5 

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

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) 
t el. 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. 

MOLLIFICIC 
via Monte Grar 
te l. 011 /77126~ 2g040 

f. liJA 

D t.€:6&10 (A i 1€ L.(.. O 

MOLLIFICIC 
Via De Gasperi, 
tel. 0861/5883( 

MOLLIFICIO 
via Jesina, 44 -
tel. 071/782265 

MOLLIFICIO FM. s.a. 

Oo 45 rè.Z 0036 

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 

vta Marconi, 1 O/a 
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156- fax 049/8973315 

(Bs) 

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

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

21 
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MOLLIFICIO RIZZINELLI s.n.c. 
via Allegri , 89 - 25124 BRESCIA 
tel. 030/2304037 - fax 030/2305495 

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 TECNOSET s.r.l. 
via L. Raspini, 22 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 
tel. 011/8007079- fax 011/8972596 

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 

CAMFART s.r.l. 
Via Tenente A. Franzoni, 22 - 25040 Artogne (BS) 
tel. 0364/55004 - fax 0364/55772 

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

EURO STAHL s.r.l. 
via Flavia, 114 
34147 TRIESTE 
tel. 040/383307 - fax 040/827828 

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) 
te l. 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 Bersani- 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 

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 
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SIMPLEX RAPID 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13- 20098 S. GIULIANO MILANESE 
!zona tndustnale SESTO ULTERIANO) MILANO- (ITALY) 

Tel (02) 98 281 751- Fax (02) 98.281 738- Tlx 312.681 
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RADDRIZZAFILO 

Modello MRB-2R 

LINEA 

SECEM 
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 



SF 500M: 
La tecnologia digitale al Vostro servizio 

WOLPERT ~ 

Con la nuova macchina digitale SF 500M potrete provare 
in trazione e compressione le molle ed i componenti fles
sibili della vostra produzione fino ad un carico di 2 KN. 
Il telaio ad elevata rigid ità ed il control lo digitale vi con
sentiranno di effettuare le prove in modo ripetibile, rapido 
e ad un prezzo contenuto . 

La qual ità si impone. lnterpellateci! 

Il 

La macchina SF 500M unisce la tecnologia digitale 
all'esperienza pluriennale WOLPERT nel settore delle 
prove su molle . 
La macchina è fornita completa di sistema digitale di con
trol lo PROLOG"" 8802 e software PRODYN® dedicato in 

. modo specifico alle prove su molle e componenti flessibili. 

AMSLER OTTO WOLPERT-WERKE GMBH · lndustriestr. 19 · D-67063 Ludwigshafen 
Tel. ++49 (621) 6907-0 ·Fax ++49 (621) 6907-1 60 · Tlx. 464705 testa d 

Rappresentante per l'Italia: 
INSTRON lnternational Ltd. ·Via dei Cignoli, 9 · 20151 Milano ·T el. (2) 38 00 00 03 · Fax (2) 3 08 69 88 


