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l SOLISTI 
L'ORCHESTRA 
E LA MUSICA 
Discorso del presidente 
della Federazione Europea dei Mollifici, 
Rolf Gerssen, presidente anche 
della associazione dei mollifici olandesi. 
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M r. Robert Hendrickx e M r. Rolf Gerssen 

Colleghi del consiglio di ESF, rappresentanti e soci dei mollifici italiani, signore e si
gnori qui presenti, in occasione del venticinquesimo anniversario della vostra orga
nizzazione ANCCEM voglio farvi i miei auguri per il raggiungimento di questa impor
tante pietra milliare. 
Voi siete stati così gentili ad invitare il Consiglio di ESF a partecipare a questa com
memorazione ufficiale, questa sera in questo ambiente fantastico di Venezia. Noi 
siamo felici del vostro invito perchè la vostra organizzazione occupa un posto spe
ciale nei nostri cuori. 
Questo spazio speciale è fondato sul fatto che voi siete uno dei fondatori di ESF e 
anche perchè date un appoggio continuo con i vostri delegati al Consiglio della ESF. 
l ricordi della vostra ospitalità in precedenti occasioni hanno messo da parte i timori 
per il costo di questo invito per il bilancio di ESF. 
La vostra associazione potrebbe essere paragonata a un'orchestra sinfonica: i soci 
sono tutti i solisti eminenti che hanno dimostrato di saper creare un suono armonio
so durate i venticinque anni passati. Voi disponete anche di eccellenti direttori d 'or
chestra. La vostra orchestra (associazione) lavora insieme con le altre orchestre e 
complessi europei. Alcuni suonano qualche volta lo stesso repertorio, altri suonano 
soltanto da poco insieme, ma tutti hanno anche i loro direttori d'orchestra. Qualche 
volta suonano la musica classica, ma le armonie moderne vengono intonate con 
sempre maggiore frequenza, per qualche orecchio queste armonie sono sconosciu
te o sembrano stonate, ma senza dubbio la musica d'oggi è gradita al pubblico, (co
me noi potremmo chiamare i nostri clienti) e ci dà i risulatati migliori. 
In queste occasioni si è chiarito quali sono le diverse caratteristiche dell'orchestra e 
dei solisti. Spesso ci si domanda perchè non tutti sanno approfittare di questo. Ma 
io dico: c'è un'idea migliore delle intenzione dei compositori moderni e della loro 
musica o abbiamo paura delle differenze in capacità e suoni di complessi e orche
stre diversi? 
- i direttori d'orchestra non sono ancora chiari su quali siano gli obiettivi delle loro 
consultazioni? 
- sono in grado e pronti a scambiare e condividere esperienze, per stimolare i con
certi di ognuno? 
- lavorano a un tipo di "masterclass" così che i solisti suonino meglio? 
- o aspirano a un'orchestra europea eccezionale che con i migliori solisti formerà la 
ultima espressione musicale? 
Le risposte a queste domande non sono ancora chiare in questo momento, ma tutti 
dobbiamo renderei conto che fare musica è un godimento, ma bisogna anche rag
giungere l'apprezzamento (il vantaggio) del pubblico: E questo pubblico è tutt'altro 
che omogeneo: ci sono amatori della sinfonia classica, di comlessi a fiato con suono 
differente, come pure di orchestre d'archi e voi a volte avete il gusto per l'opera. 
Non parlavo di "house"; "hard rock" e simili. 
Ci rendiamo conto che nonostante che la "musica" sia per milioni di persone, c'è 
l'arte di suonare la musica adatta per un certo pubblico, con una giusta strumenta
zione, per un pubblico entusiata e con musici di successo? 
Spero con tutto il cuore che sia ANCCEM, sia ESF daranno prova di essere in grado 
di dirigere un futuro prospero per i loro associati, con una musica armoniosa e mo
derna e con un pubblico che applaude. 
Questa gustosa metafora ci presenta Rolf Gressen come un raffinato esperto di 
marketing, una specializzazione ancora poco conosciuta nel nostro settore, e ci fa 
sperare che la sua presidenza indirizzi ESF verso una musica, magari meno classica, 
ma più efficace per le orchestre europee e per tutti i solisti delle molle. 





Relazione del presidente Piero Longoni 
alla Convention del 25° anno a Venezia 

IL MONDO CAMBIA 
E l GIOVANI SONO PIÙ 
PREDISPOSTI DI NOI 
AL GIOCO DI SQUADRA 

Per parlare della esperienza di 25 anni d 'associazione 
sono costretto a fare un passo indietro, a ricordare 
come eravamo 40 anni fa . Ancora negli anni '60 era
vamo quasi tutti imprenditori di prima generazione e 
non ci si incontrava mai. Qualche volta ci si scontra
va. 
Le aziende, in maggior parte nuove, erano opera di 
gente laboriosa, tenace, piena di iniziative e di diffi
denze. Gente che non si demoralizzava facilmente, 
ma che non guardava molto lontano. Gente che cor
reva per il quotidiano, giorno dopo giorno, un passo 
per volta, spiando il concorrente vicino e giocando a 
scopa, a bocce o al bowling la domenica. 
Qualcuno aveva già una marcia in più con l'ambizione 
di obiettivi più lontani , correva per il futuro, con scar
sa attenzione per il quotidiano e per il concorrente vi
cino, sempre concentrato sui propri problemi e sui 
traguardi: sul suo business. 
Tutti avevano scarsa propensione per il gioco di 
squadra e insofferenza per le regole, anche per quelle 
poche proposte dalla neonata associazione e che 
stavano conquistando, anno dopo anno, consistenza 
e rispetto nell'ambiente. Quasi nessuno aveva infatti 
instaurato, all'interno della propria azienda, un dialo
go costruttivo e di coinvolgimento dei propri dipen
denti , non solo sui problemi tecnici , ma anche verso 
la gestione e gli sviluppi futuri. Lasciando così spazio 
al sindacato che, con la scusa di salvaguardare il la
voratore, é sempre più diventato cogestore dell'im
presa senza alcun rischio proprio. 
Poi, con gli anni 90, il tempo e l'ambiente dei pionieri 
finisce, la pista è gia diventata strada, il traffico e gli 
incroci richiedono regole, la concorrenza diventa più 
professionale e il mercato si combina meglio con i 
gruppi di interessi convergenti , con il gioco di squa
dra. 
Con la professionalità compare la necessità di con
trapporre alle furbizie la coerenza a principi e norme 
che convéngono a tutti e ci si rende conto che per il 
futuro non si potrà farne a meno. 
Intanto sono passati tanti anni , i traguardi sono stati 
raggiunti e siamo tutti orgogliosi del nostro lavoro. 
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Angelo Petri Cagno/a e Piero Longoni 

A fronte di debiti abbiamo accumulato un capitale 
produttivo e lasciamo ai nostri figli una barca che non 
scricchiola e naviga ancora bene. 
Fuori dalla azienda il mercato non é invece così bril
lante come fu un tempo. La espansione ha esaurito la 
carica, la politica annega fra le polemiche su liberi
smo e stato sociale, moneta unica e parametri Maa
stricht, inflazione e sviluppo, tasse e assistenzialismo 
e le soluzioni appaiono vaghe e lontane. 
La mondializzazione dei mercati non ha solo allargato 
le opportunità per le imprese, ha favorito anche il tra
boccare dei problemi nazionali . Renault chiude uno 
stabilimento in Belgio buttando con più facilità a mare 
i lavoratori belgi e I'OCSE (Organizzazione per la Coo
perazione e Sviluppo Economico) chiede la sospen
sione degli aiuti economici comunitari al nuovo im
pianto Renault in Francia. Anche i lavoratori spagnoli 
manifestano in favore dei belgi . 
L'auto italiana sta andando bene adesso, ma in Fran
cia dove hanno rottamato prima di noi, adesso hanno 
un calo del 20% . In Europa il mercato dell'auto nel 
1997 sta salendo solo dell '1 ,7% e chissà se resterà 
positivo fino alla fine dell 'anno. 
La produzione futura di auto nel mondo, sta spostan
do nuovamente i sui poli industriali verso Paesi che 
solo 15 anni fa non erano ancora in via di sviluppo e 
la stessa cosa accade per l'elettrodomestico bianco. 
Il maggiore produttore al mondo di semiconduttori, di 
condizionatori d'aria e di videoregistratori oggi é la 
Malaysia. 
Nel 1997 si prevede che l'economia mondiale cre
scerà mediamente del 4%, mentre i Paesi europei 
cresceranno solo dell '1 % , e non tutti . La parte del 
leone nella espansione economica la fanno alcuni 
Paesi asiatici. 
Nel nostro mercato la domanda di molle dipenderà 
dalla penetrazione dei nostri clienti in mercati a do
manda crescente. 
In 50 anni l'asse finanziario/industriale europeo é slit
tato dalle regioni settentrionali dell'Europa, verso sud
est avvicinandosi all 'Adriatico. In pochi anni potrem
mo trovarci nell 'area di una ripresa selezionata di atti-
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Convention del 
xxvo di Anccem 

PREPARARSI 
AL CONFRONTO 
CON IL MERCATO 
DI DOMANI 

Relazione di G.B. Manenti 

Cari amici, 
oggi desidero ricordare con gratitudine il prof. Feroldi 
dell'Università di Parma che nel 1972 era presidente 
della Camera di Commercio di Brescia e che compre
se e sostenne la mia idea di costruire una associazio
ne tra i mollifici italiani e ci ospitò nel primo difficile 
anno di vita associativa. 
La bocciofila, il circolo fotografico, il club del golf e 
della vela, il Rotary o il Lion, sono associazioni che 
escludono la introduzione di interessi personali ed 
aziendali nel rapporto tra associati. Queste associa
zioni hanno lo scopo di realizzare un ambiemte gra
devole e favorevole alla comunicazione sociale, ma 
asettico per il business. 
La associazione professionale si basa invece proprio 
sulla gestione del conflitto di interessi fra i soci , tra lo
ro concorrenti, trasformandolo in cultura d 'impresa, in 
spirito di coesione intorno ad abiettivi comuni, produ
cendo conoscenza razionalizzata delle differenze e ri
spetto reciproco. 
Questa culturalizzazione del conflitto economico
commerciale si contrappone alla naturale degenera
zione in diffidenza o rancore verso il concorrente visto 
sempre come il cattivo, per una operazione mercanti
le concorrenziale normalissima, dove a fronte di un 
vincente c 'è sempre uno o più perdenti. 
Chi non è mai venuto con noi stenta a capire questo 
significato di "confronto competitivo" . 
Qui ogni socio porta i suoi bisogni, la sua esperienza, 
le sue conoscenze, il suo carattere e i suoi interessi 
aziendali. Li porta con sè, ma non ha intenzione o ob
bligo dimetterli a disposizione degli altri. 
Qui trova un ambiente disponibile al "confronto" evi
tando lo scontro, per volontà di tutti. 
Confronto non sono le malignità, i rancori e le 
chiacchiere permalose o furbe, ma il paragonarsi con 
i punti di forza e di debolezza dei concorrenti vicini e 
lontani e con le teorie economiche. 
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La vera forza di un 'associazione professionale è que
sto "confronto" che avviene davanti a tutti mediante 
la partecipazione personale , testa a testa, idea con 
idea, fatto con fatto del nostro lavoro. 
Il risultato sarà per tutti una maggiore conoscenza di 
determinate informazioni , sarà lo stimolo ad accre
scere la propria esperienza, sarà la valutazione dei 
traguardi raggiunti consapevolmente nel sistema in
dustriale di cui ciascuno è parte attiva. 
Il prof. Paolo Sylos Labini insegna da anni che i quat
tro fattori di successo di un 'impresa sono: 
-la sufficente crescita dell 'economia 
- la innovazione tecnologica 
- la flessibilità della forza lavoro 
-una adeguata capacità di credito dell ' impresa 
La gestione equilibrata di questi fattori è la forza pro
fessionale dell'imprenditore di oggi. 
La concorrenza, per diffusa convinzione scientifica, ri
mane una strada con poche alternative per uscire 
dalla stagnazione del mercato e dalla disoccupazio
ne, perchè essa demolisce la pigrizia e stimola la 
creatività, ma è un percorso adatto soprattutto ai 
grintosi , agli outsider che tendono ad incunearsi tra le 
smagliature, le incomprensioni , le diffidenze di chi nel 
mercato c'è già. 
Lo spirito egoista segnalato due secol i or sono da 
Cesare Beccaria sta sempre al centro delle attività 
economiche nel mercato competitivo e non deve es
sere motivo di rifiuto dell 'associazionismo professio
nale perchè l'associazione è la civilissima sede natu
rale dove ci si incontra fra persone che hanno il buon
senso di non credere di essere i migliori, di essere 
quelli che sanno già tutto, di essere quelli che 
possono giudicare gli altri. 
L'associazione professionale non è un tribunale e non 
chiama nessuno a giustificarsi . Dentro l'associazione, 
stando con gli altri che fanno lo stesso mestiere, che 
hanno gli stessi problemi, ognuno impara a migliorarsi 
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da sè ed a rispettare gli altri nella stessa misura in cui 
desidera di essere rispettato. 
E' una pressante necessità e sarà un grande succeso 
quando almeno alcuni tra noi avranno provato a "la
vorare insieme" ed a cooperare lealmente per evitare i 
prevedibili sconquassi futuri provocati dalle turbolen
ze del mercato attuale. 
Intorno a questi concetti di alta civiltà industriale noi 
tutti insieme abbiamo costruito e sviluppato la nostra 
associazione, come del resto avevano già fatto i tede
schi, i francesi, gli americani e i giapponesi prima di 
noi. 
Adesso in Europa ci sono 1 O associazioni dei mollifici 
e 9 di queste erano presenti a Venezia anche per ve
dere chi siamo e come siamo noi italiani che pestia
mo sui piedi ai tedeschi, francesi e spagnoli , intanto 
che la lira mantiene un cambio basso con le monete 
europee. 
Non è nelle Encicliche o nelle nebulose teorie sulla 
solidarietà che noi troviamo le norme etiche del no
stro lavoro, ma nel Codice Civile, nelle leggi dello Sta
to, negli statuti delle nostre società di persone o di 
capitale, le quali pongono al primo posto la tutela del 
patrimonio societario ed il profitto per la propria 
azienda, purchè non siano in opposizione ai diritti dei 
lavoratori e delle loro famiglie garantiti dalla legge e 
non danneggino irrimediabilmente l'ambiente in cui 
tutti dobbiamo vivere. 
Anche questo equilibrio di gestione viene dalla 
forza professionale dell'imprenditore. 
Il libretto che vi è stato inviato contesta come "non 
corrette" solo le azioni basate sull'inganno, sulla vo
lontà di recare danno al concorrente attraverso la 
vendita sottocosto o la denigrazione, sul protezioni
smo che privilegia chi c'è e come è, precludendo ad 
altri la libertà di accesso e di confronto competitivo. 
Non sono professionalmente corretti coloro che la
sciano deperire il proprio modo di lavorare, le macchi
ne ed il personale e rischiano di perdere la competiti
vità, di perdere il lavoro e di perdere l'azienda, con 
danno per tutta la comunità. 
Invece chi ha investito in innovazione e competitività 
ha il diritto/dovere morale di spendere questa compe
titività e di raccogliere i frutti di questi vantaggi com
petitivi, di sfruttare la vendibilità del proprio lavoro per 
garantire guadagno all'impresa e reddito ed occupa
zione a tutto il personale. 
Salvaguardata l'azienda e tutto il personale dai rischi 
di omissione e di errore, anche l'impresa ha un limite 
di espansione descritto da E.T. Penrose, P. Drucker, 
C. Belli: 
- non crescere più del mercato, cioè non realizzare un 
potenziale produttivo eccedente la capacità di assor
bimento del mercato raggiungibile, secondo la teoria 
dei rendimenti decrescenti di Alfred Marshall. 
L'azienda non deve superare la compatibilità tra tec
nologia, costi e domanda disponibile altrimenti si in-

nesca il maccanismo automatico della "guerra dei 
prezzi" descritto in tutti i testi di economia, con detri
mento della garanzia di qualità dei prodotti e con 
possibilità di avvantaggiare, con quote di mercato, 
anche un outsider straniero. 
Questa cultura della economia d'impresa è la essenza 
della nostra associazione professionale e sarà tanto 
più acquisita quanto più noi imprenditori usciremo dal 
ristretto ed egoistico perimetro del mollificio per allar
gare il nostro sguardo e i nostri ragionamenti verso 
confini più larghi, senza illudersi di poter tendere al 
mercato perfetto, alla concorrenza pulita o all'etica 
evangelistica e imparando a distinguere tra la nostra 
economia di industrie di trasformazione e l'economia 
a rendimenti crescenti basata sull'innovazione e 
l'higt-tech, che è la sfera dei nostri clienti. 
La nostra presenza così numerosa qui dimostra che 
questi 25 anni non sono trascorsi invano ed io vi rin
grazio di avere ascolato con pazienza queste mie mo
deste "prediche inutili". 
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Corrispondenza approssimativa Analisi chimica 

UNI DIN AFNOR BS SAE 
c M n Si Cr N i M o 

% % % % % % 

Acciai da bonifica al carbonio 

C45 Ck45 XC45 - 1045 0.42.;-0.50 0.50.;-0.90 :::;0.40 - - -

C 55 Ck55 XC 55 - 1055 0.52.;-0.60 0.60.;-0.90 0.15.;-0.40 - - -

C60 Ck60 XC60 CS60 1060 0.57 .;-0.65 0.60.;-0.90 o. 1 5.;-0 .40 - - -

C67 Ck67 XC70 CS70 1070 0.65.;-0.72 0.60.;-0.90 0.15.;-0.40 - - -

C75 Ck75 XC75 CS80 1074 0.70.;-0.80 0.60.;-0.80 0.15.;-0.40 - - -

C100 Ck 101 XC100 - 1095 0.9571.05 0.40.;-0.60 0.15.;-0.40 - - -

48Si7 46Si7 45Si7 - - 0.45.;-0.50 0.50.;-0.70 1.60.;-1.80 - - -

50CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 6150 0.48.;-0.55 0.70.;-1.00 0.15.;-0.40 0.90.;-1.20 - V=0.1 0.;-0.20 

(kg per un metro lineare) 

Spessore mm 

Larghezza 

Marca Temperatura Tempèratura di rinvenimento 
di tempra mento con permanenza di 30 minuti 

UNI c o 100°C 200°C 300°C 4oooc 500°C 600°C 
HRC HRC HRC HRC HRC HRC 

C45 840 acqua 50 46 42 35 32 22 
C 55 830 olio 61 55 47 40 35 24 
C60 820 olio 62 56 48 41 36 25 
C67 810 olio 65 61 52 45 35 25 
C75 790 olio 66 62 52 45 36 25 
c 100 olio 66 62 55 47 36 26 
48Si7 acqua 57 50 40 27 

58 54 52 47 42 33 
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l lavori della Convention del 25° anno di 
ANCCEM sono iniziati venerdì 11 aprile 
all'hotel Danieli di Venezia con la Assem
blea annuale della European Spring Fe
deration, cui hanno partecipato le asso
ciazioni dei mollifici di Germania, Fran
cia, Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, 
Inghilterra, Spagna e Italia. 
La serata di gala con 130 persone si è 
svolta vivacemente nel settecentesco 
palazzo Pisani Moretta sul Canal Grande, 
in una fantastica coreografia a lume di 
candela e si è conclusa, dopo la conse
gna delle pergamene e medaglie com
memorative, con tutti gli ospiti italiani ed 
europei uniti nel canto di "Volare", la 
canzone conosciuta in tutto il mondo. 
Sabato 12 aprile alla Assemblea dei soci 
di ANCCEM il presidente Longoni ha 
consegnato la targa di bronzo agli "aver 
trenta", gli associati che hanno ultima
mente raggiunto i 30 anni di attività d'im
prenditore del mollificio: 
Angelo Perti Gagnola - Sergio e Gian
franco Paganin, Paolo Lamperti e Pierlui
gi Gatteri. 
l lavori si sono conclusi con il dibattito 
sulle strategie in atto e sulle prospettive 
future per il mercato delle molle, legato 
alla evoluzione delle tecnologie dei nostri 
clienti e alla migrazione delle industrie 
trainanti , verso i mercati e i paesi in via di 
sviluppo. 

La riunione del Board di ESF 
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Momenti della serata di gala al palazzo Pisani Moretta di Venezia 

Il tavolo della presidenza alla Convention Anccem 
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Un monito dal convegno di Venezia 

BISOGNA SAPERE 
COGLIERE l SEGNALI 
DEl CAMBIAMENTI 
NEl MERCATI 

Nella relazione alla riunione di ESF a Venezia il dr. 
H.J. Steim ha illustrato la evoluzione della struttura 
del mollificio Hugo Kem und Liebers GmbH & Co. 
fondato nel 1988. Dopo l'ultima guerra, nel 197 4 il 
mollificio tedesco genera la Kern-Liebers lnc. in 
USA, nel 1977 in Inghilterra la Kern-Liebers Ltd . e 
nei successivi 20 anni altri 18 mollifici in Europa, Au
stralia, Africa e Asia, dei quali 8 negli anni '80. Gli ul 
tim i nati della Kern-Liebers negli anni '90 sono stati : 
in Giappone '91 , Korea '92 , Cina Popolare '93, Mes
sico e Repubblica Ceka '94, Tailandia '95, India '96. 
Se la regola del produrre vicino all'origine della do
manda di molle sta alla base di questa strategia è 
anche evidente la importanza assunta dai paesi con 
basso costo del lavoro, per lo sviluppo industriale. 
La enorme differenza tra i costi asiatici , americani 
ed europei sarà la principale causa dei rimescola
menti futuri dei mercati che si intravedono con an
ticipo di anni proprio osservando con attenzione gli 
espositori alle f iere internazionali. 

Dr. H.J. Steim a Venezia 

La Hannover Messe 97, 14-19 aprile, è probabil
mente la più importante fiera europea del settore 
industriale elettromeccanico perché influisce su
gl i investimenti in ben i strumentali, sui processi 
produtt iv i e su i c osti di un ampio spettro del 
mercato. 
Alla f iera di Hannover del 1997 sono diventati 3 i 
padiglion i dedicati all a Subfornitura, con 1350 
espositori di 40 paesi. Una ventina i mollifici pre
senti dei qual i 4 italiani: S. Ambrogio , Cappeller, 
Bergamasco, OMP d i Ottaviani. Il maggior nu
mero dei moll ific i espositori erano tedeschi, ma 
c 'erano anche frances i, danesi, svedesi e suda
mericani. 
Storicamente i moll ifici non hanno mai partecipato 
con convinzione alle fiere internazionali , ma i tempi 
cambiano, i mercati globalizzano e le fiere diventa
no il maggiore specchio dove si riflettono e sinte
tizzano immagini altrimenti invisibili, anche per il 
mercato delle molle e dei suoi clienti. 

MEDIE DEL COSTO/ORA DEL LAVORO NEL MONDO NEL 1996/97 

OHIO USA TEXAS USA ITALIA MEXICO CINA POPOL. REP. CEKA 

Salario in r ltal. 18.430 13.420 12.500 1.060 1.280 4.700 

Costi social i 10.200 8.600 13.750 530 900 1.690 

COSTO TOTALE 28.630 22.020 26.250 1.590 2.180 6.390 

Contributi sociali 55% 64% 110% 50% 70% 36% 

-



FAR lnox s.p.a. 

Finalmente anche in Italia un 
produttore di 

FILI PRETEMPRATI PER MOLLE 

uno staff di grande esperienza, selezionato 

in modo accurato 

accurata selezione dei materiali utilizzati nei 

processi di produzione 

uso corretto delle nuove tecnologie in tutte 

le fasi del processo 

tutti i prodotti vengono sottoposti ad accurati 

controlli di qualità in ogni fase della realizzazione 

Sede legale: via Lorato 3, 32100 BELLUNO 
Produzione: via Camp Long, 32032 VILLA PAJERA (BL) Tel. (0439) 880007- Fax (0439) 88000 

Sede operativa: via Laghi 64, 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) T el. (0424) 560005 - Fax (0424) 56100 
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Corso 
di tecnologia 
delle molle 
elicoidali 
cilindriche 
di compressione 
e trazione 

28 febbraio - 1 marzo 1997 

Al corso di due giornate hanno partecipato 32 perso
ne di 26 mollifici. 
Per la prima volta ANCCEM ha approfondito i feno
meni che stanno alla base della affidabilità del proget
to della molla: le tensioni residue - la fatica del mate
riale - la frequenza naturale in confronto alla frequnza 
dei cicli richiesta. 

Le lezioni sono state svolte da Giovanni Cirillo e da 
G.B. Manenti, due tecnici di mollificio con alcune de
cine di anni di esperienza nella revisione dei calcoli 
delle molle e nella applicazione della tecnologia più 
sofisticata per la fabbricazione delle molle classificate 
"critiche" e "importanti" secondo le prescrizioni delle 
EN ISO 9001 e 9002 e della Guida Anccen. 
Indice delle lezioni svolte il 28 febbraio e 1 marzo 
1997: 

Lezione prima 
La scelta del materiale 
Le tensioni residue e la fatica 
Lettura dei grafici di Goodman per i fili delle molle 

Lezione seconda 
Il ciclo di fabbricazione della molla elicoidale 
Determinazione della tolleranza su Lo e F 

Lezione terza 
Verifica del calcolo con riferimento alla sollecitazione 
ammissibile 
La sollecitazione unitaria 
La frequenza naturale 
La struttura della molla 

Lezione quarta 
Classificazione della affidabilità in funzione delle ten
sioni di esercizio 
Il ciclo di pallinatura 

Lezione quinta 
Calcolo analitico della tensione di torsione ammissibi
le mediante il Diagramma di Goodman 
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Lezione sesta 
Gli assestamenti delle molle per scorrimento e rilas
samento 
Modalità di esecuzione degli assestamenti a caldo 

Lezione settima 
Esempio si calcolo della molla con tre tipi diversi di 
materiale e con confronto delle sollecitazioni ammis
sibili 
La fabbricazione delle molle valvola con procedimen
to Okuno Machine Co, Osaka, 1992 

Nelle 7 lezioni distribuite nelle due giornate, con i dia
grammi di Goodman si sono definiti i limiti di accetta
bilità della tensione di torsione del filo in funzione del
la durata richiesta per la molla e sono stati analizzati 
gli interventi migliorativi. 
Con il calcolo della frequenza propria della molla e gli 
assestamenti a freddo e a caldo, sono stati analizzati 
gli interventi necessari per riparametrare la molla se
condo gli indici di affidabilità. 
Il notevole successo del Corso ha indotto il Consiglio 
Direttivo a programmarne la ripetizione nel 1998. 



officina meccanica F.lli ARIGOSSI 
22014 Dongo (CO) ltaly- Via Matteri, 60- Tel. 0344/ 81 375 - Fax 0344/81375 

Macchina avvolgitrice 
tipo ARL 10/D/ S automatica 
universale per molle in n. 2 versioni 
con rulli da 60 e da 40 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2 rulli per fi lo 0 60mm. 

Variatore di velocità 

N. l motore 2 HP 

0 est. molla max. 25mm. 

0filo molla 0,2 a l.l mm. 

Sviluppo filo max. 600 mm . .;- 1200 mm. 

Produzione molle 60 a 450 min. 

Peso: netto/lordo 420/530 Kg. 

lngom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. 

N. 2 rulli per filo 040mm. 

Variatore di velocità 

N. l motore 2 HP 

0 est. molla max. 20mm. 

0filomolla O, l a 0,8 mm. 

Sviluppo filo max. 600 mm . .;- 1200 mm. 

Produzione molle 60 a 450 min. 

Peso: netto/ lordo 400/510 Kg . 

lngom .: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. 

a 

ARL 10/D/S 

Molatrice tipo M600 
per la molatura 
delle molle a compressione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2 mole 0600mm. 

Disco rotante portamolle 0600mm. 

Variatore di velocità per disco rotante 0,5/10 min. x l giro 

N. 2 motori lO+ lO HP 

Molla 0 max. 80 mm 

0 filo molla 2/10 mm. 

Lunghezza molla da molare 10/ 300 mm. 

Peso: netto/ lordo 3000 Kg. 

M600 Misure ingombro: lungh. x largh. x alt. 1700 x 1500 x 3000 mm 



• semplicità operativa 
• computer di bordo 
• software di gestione dei dati 
• affidabilità 
• soluzioni standard e su misura 
• struttura meccanica indeformabile 
• precisione di misura 
• sicurezza a norme CEE 
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PMEM/T PMEM/A BPM 500 BPM 5000 

ADAlTABILITA' E FLESSIBILITA DEL SISTEMA ESAT 

Maschera per inserimento "Caratteristiche di Prova" 
GESTIONE AUTOMATICA DELLA PROVA 
Computer a bordo macchina con funzioni di con
trollo e comando. Gestione central izzata dei dati 
raccolti ai diversi traguardi di controllo. 

SOFTWARE 
Diversificazione dei tipi di prova attraverso pac
chetti dedicati del software di controllo. 

OPERAnVITA' 
Possibilità di seguire in tempo reale il test attraverso il program-
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ma grafico che permette l'esecuzione dei diagrammi relativi alle Visualizzazione delle caratteristiche dei "Codici Molla" archiviati 

curve caratteristiche della molla in prova. 

STRUTTURA MECCANICA 
l banchi PROVAMOLLE ESAT sono progettati con una struttura 
indeformabile (per annullare le deformazioni sotto carico); adot
tano inoltre sistemi autoallineanti, perfettamente rigidi per una 
facile e corretta intercambiabilità dell'attrezzatura. 

ACCURATEZZA DI MISURA 

MuelrM ca•lu di utrdzl~ ~00 on r,-
1.4unh.,turt:n•lonc ~ [mmj 

l t~nghHUblllccoo~o•lcarnol(~ [mm] 

LungllcUihbcr&mtiC~ (mmj 

h:mpe~ di cemltlo moli• r'70"0iJ 1•1 

lcnopodil loblllun.~llolc 1.1)0 [$J 

Alglilil•'nuonlntldclltmolle:~~ 

Le misure dei carichi applicati vengono effettuate con una accuratezza dell'ordine dello 0,02% 
del valore di fondo scala del sistema. 

SICUREZZA 
Tutte le apparecchiature sono conformi alla direttiva EEC 329/89 e successive modificazioni; 
sono pertanto allestite con pulsante di emergenza autobloccante la cui disattivazione non 
permette il riavvio automatico dello strumento. Area di prova integralmente protetta in 
modo da evitare danni all'operatore ivi compresi danni derivanti da eiezione di frammenti . 

POSSIBILITA' DI MIGRAZIONE DEL VECCHIO MODEUO PMEMIT 
Il banco prova PMEM/T può allinearsi alle nuove apparecchiature attraverso un aggiorna
mento tecnico che prevede l'aggiunta di una unità informatica di controllo e comando. 

("doN 
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Visualizzazione durante 
l'esecuzione automatica della prova 
iUm,!U !il !ii l IIQ·i Ui il· ·i Ilo , Ai li . ·-

Forza [ o.ooo 1~ 

Quota [ 31.ij mm 

Velocita' ~ mm/min 

N ddl poog• • EJ [!] [!] 
N~mcrod(.lo C 

ESAT s.r.l. - Via Brissogne, 12 - 10142 TORINO - TEL. (39-11) 701113 r. a. - Fax (39-11) 700965 

DA INVIARE A MEZZO FAX AL W (011) 700965 

sono interessato a: O documentazione completa Banchi Prova ESAT 

O incontro senza impegno con un vostro funzionario 

signor azienda 

indirizzo -------------------------------------------
telefono ____________________ fax 
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Una storia lunga ottant'anni. 

Il Mollificio Angelo Gagnola, fondato nel 1916 
a Lissone da Angelo Gagnola è la prima fab-
brica sorta in Italia per la produzione di molle. 
L'attività viene inizialmente svolta all'interno di 
tre locali per complessivi sessanta metri qua
drati. Con impegno e sacrificio ma anche con 
tenacia e caparbietà Angelo Gagnola acquista 
le proprietà confinanti, amplia la vecchia offici-

IL MOLLIFICIO 
DI ANGELO 
CAGNOLA 

te e di cultura, egli si rese promotore di molte
plici attività anche per i sui dipendenti. Per lui il 
bene degli altri veniva prima di ogni cosa; un 
comandamento che ha nobiliato la sua vita, il 
suo essere uomo. Le porte della sua azienda si 
sono spesse volte aperte ai più bisognosi. Così 
persone in difficili situazioni familiari hanno tro-

na e assume nuove maestranze. Già all'inizio 
degli anni Trenta le esigenze del mercato e la capacità 
dell'azienda crescono a tal punto da occupare nella 
stessa circa duecentocinquanta operai e cinquanta im
piegati su un'area coperta, di proprietà, di ottomila metri 
quadri e con produzione di molle a caldo e a freddo. 
Alla vigilia del secondo conflitto mondiale l'azienda è 
ormai ampiamente affermata nell'industria nazionale. 
Per la sua qualificata e specifica attività durante il pe
rioda bellico viene riconosciuto al Mollificio Gagnola lo 
status di stabilimento ausiliario. In questo periodo il 
Mollificio si trova fortemente impegnato nella fornitura 
alle aziende statali e, in particolare, all'industria areo
nautica, divenendo unico fornitore di molle valvola per 
motori di aviazione. Spinta dalla necessità di far fronte 
ad una domanda sempre crescente, l'azienda, alla fine 
degli anni Trenta, inaugura una nuova unità produttiva 
a Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, che, solo po
chi anni dopo, verrà completamente distrutta dai 
bombardamenti . E' in questo periodo che la forza oc
cupazionale dell 'azienda cresce rapidamente raggiun
gendo le cinquecento unità. Al termine della guerra, 
precisamente nel 1949, il mollificio diviene una società 
per azioni e Angelo Gagnola ne assume la presidenza 
condiviso nella direzione del dr. Mario Rossi. 
Angelo Gagnola era certamente un uomo di carattere: 
grande impegno contraddistinto da formidabile ope
rosità, dinamismo e accortezza, ma anche da tanta 
umanità, generosità e cordialità. Altruista, uomo d'ar-

vato comprensione e lavoro. 
Per tutte queste qualità, per il dinamismo di cui 

era pervaso e per l'alacrità che lo contraddistingueva, 
nel 1936 veniva nominato Cavaliere del Lavoro. 
Alla sua morte, avvenuta nel 1956, subentra alla guida 
dell'impresa il genero, ingenier Roberto Petri, sotto la cui 
direzione l'azienda conosce un'ulteriore fase di poten
ziamento e sviluppo, in particolare nel settore dell'auto. 
Oggi l'azienda, da poco trasferitasi nella zona industria
le di Monza per l'impossibilità della vecchia sede di Lis
sone di consentire una ulteriore crescita, è presieduta 
dal nipote, dottor Angelo Petri Gagnola. La nuova sede 
nella quale lavorano circa ottanta persone tra operai e 
impiegati, ha consentito di aggiornare e potenziare gli 
impianti per una produzione altamente qualificata, facili
tando il processo di certificazione secondo le norme 
ISO 9000 e permettendo di migliorare il livello del servi
zio riconosciuto dalle più prestigiose aziende italiane. 
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1997 

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

MOLLIFICIO BORDIGNON s.p.a. 
via Meucci, 27 - 36028 ROSSANO VENETO (Vi) 
tel. 0424/848924 - fax 0424/540525 

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. 
via Parpagliona, 51 
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
t el. 02/2482717 - fax 02/224 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. 
viale Sicilia, 130-20052 MONZA (Mi) 
tel. 039/206981 -fax 039/2840151 

NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO s.r.l. 
Zona ASl - Loc. Pacarola- 80023 CAIVANO (Na) 
tel. 081/8349144- fax 081/8349208 

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

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l. 
via Madonna del Pagano, 33 - 50142 FIRENZE 
te l. 055/7817 42 -fax 055/786351 

MOLLIFICIO COEL s.r.l. 
via Sonna, 3 - 24030 TORRE DE BUSI (Le} 
tel. 035/785205 - fax 035/785370 

MOLLIFICIO CONTE s.r.l. 
via Monte Grappa, 92 - 10146 TORINO 
t el. 011/7712660 - fax 011/7 40172 

MOLLIFICIO CONTE SUD s.r.l. 
Via De Gasperi, 1 O - 64020 S. Nicolo a T ordino (TE) 
tel. 0861/588360- fax 0861/587173 

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

MOLLIFICIO FM. s.a. 
CH 6911 SEDANO (Lugano) Svizzera 
tel. 091/933454 -fax 091/933353 

MOLLIFICIO FELSINEO s.n.c. 
Via Rezzola Levante, 39 - 40012 CADERARA DI RENO (BO) 
tel. 051/6467003 -fax 051/6467006 

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

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

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

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

MOLLIFICIO ITALIANO s.a.s. 
Via Alba, 9 - 10024 MONCALIERI (TO) 
tel. 011 /6467279- fax 011 /6467287 

MOLLIFICIO LAMPERTI s.r.l. 
Via G. Marconi, 38 - 21019 SOMMA LOMABARDO (VA) 
tel. 0331 /251900- fax 0331 /251909 

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. 
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) 
tel. 0331 /504035-469945- fax 0331 /505620 

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

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

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Marzabotto, 19 - 46020 PALIDANO (Mn) 
tel. 0376/525640 - fax 0376/525673 

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 Gardale trav. l, 7 - 25036 PALAZZOLO S/0 (Bs) 
tel . 030/7400604- fax 030/7402082 

MICROMOLLE s.n.c. 
via G. Ricci, 7 - 10153 TORINO 
te l. 011 /8996086 - fax 011 /8996090 

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

MOLLIFICIO PADANO s.n.c. 
via Ramazzini , 8 - 48018 FAENZA (Re) 
tel. 0546/622331 -fax 0546/622991 
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DIREnAMENTE IN ITALIA 
DA 0,6mm A 3,0mm 

La macchina per molle universale 
HTC- 26X rappresenta una nuova ...._____ 
generazione dalla tecnologia 
altamente innovativa. Importata 
direttamente da Taiwan nella Comunità 
Europea, la HTC- 26X permette una produzio
ne precisa e veloce di molle e forme di filo 
complesse senza cambi di utensile. Questo 
grazie all 'utilizzo di un porta utensile multiplo 
mobile X-Y, un mandrino "quill" rotante , al filo 
rotante ed a un servo mandrino avvolgitore. 
E tutto con tempi di messa a punto molto 
brevi. Contattateci subito con una telefonata o 
con un fax: scoprirete che da oggi si può lavo
rare al massimo della tecnologia anche con 
investimenti contenuti. 

LA MACCHINA È CONFORME ALLA 
"DIRETIIVA MACCHINE" 
89/392/CE E LEGGI VIGENTI. 

i Jll\.·-.:-:. --~ .. \' 

• 7 servo motori che lavorano 
senza le camme . • Mandrino 

"quill " rotante . • Filo rotante in qualsiasi posizione angolare . 
• Vasta gamma di utensili installabili sul porta utensile multiplo 
servo assistito , con movimento X-Y. • É possibile posizionare 
un servo mandrino sul porta utensile multiplo per avvolgimento 
o piegatura del filo. • Dotata di un potenziometro a micro 
impulsi, sia in "manual mode" manuale che in "auto mode" 
automatico , per facilitarne la programmazione e la messa a 
punto. • Speciali rulli alimentatori permettono rotazione e facili 
cambi del filo. • Optional , un motore CNC addizionale. 

-



MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi, 1 0/a- 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156 -fax 049/8975315 

MOLLIFICIO PAVANO s.p.a. 
via Overijse, 3 - 22053 LECCO (Le) 
tel. 0341 /420274- fax 0341/422257 

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

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l. 
Via Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) 
te l. 0332/960148 - fax 0332/961 004 

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

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

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

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

LEON BEKAERT s.p.a. 
via Boccaccio, 25 - 20123 MILANO 
tel. 02/48567.1 -fax 02/48008298 

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

CAMFART s.r.l. 
Via Dossi, 40- 25050 PIANCAMUNO (Bs) 
tel. 0364/598985 - fax 0364/598986 

TFA FILINOX s.p.a. 
via Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
t el. 0438/4017 4 7 - fax 0438/401830 

EURO STAHL s.r.l. - JON PENGG GmbH 
via Alpini, 28/3- 34016 TRIESTE 
tel. 040/212828 -fax 040/215322 

I.L.A.S. TRAFILERIE s.p.a. 
via E. Piaggio, 85 - 66100 CHIETI SCALO (CH) 
tel. 0871/560622- fax 0871/552365 

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

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

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l. 
via Roma, 206 
27028 S. MARTINO SICCOMARIO (Pv) 
tel. 0382/498447- fax 0382/498144 

MOLLIFICIO TECHNOSPRINGS ITALIA s.r.l. 
via Puccini, 4- 2101 O BESNATE (VA) 
tel. 0331 /273222- fax 0331/273155 

MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l. 
via L. Raspini , 22 
1 0036 SETTIMO TORINESE (TO) 
te l. 011 /8007079 - fax 011 /8972596 

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

··~ 
TRAFILERIE I.T.A. s.p.a. 
via Lago Vecchio, 20 - 24032 CALOLZIOCORTE (Bg) 
t el. 0341/634 7 42 - fax 0341 /634 704 

KORADI COSTR. 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 - 21 042 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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t-
150 pezzi/min 150 pezzi/min 150 pezzi/min 150 pezzi/min 

80 pezzi/min 110 pezzi/min 80 pezzi/min 

25 pezzi/min 40 pezzi/min 

80 pezzi/min 40 pezzi/min 65 pezzi/min 

110 pezzi/min 80 pezzi/min 

60 pezzi/min 80 pezzi/min 

Avvolgitrice CNC per molle di torsione FTU 1.2 B/2 .. 2 B 
per la fabbricazione di molle di torsione complesse, 

destrorse e sinistrorse, con gambetti diritti e piegati, 
molle di trazione con occhielli allungati e bobine. 

Testa portautensili brevettata. Comando CNC a 4 assi a programmazione 
libera per alimentazione, avvolgimento, passo e piegatura/taglio 

con estrema precisione di posizionamento (p. e. passo 0,00125 mm). 
Diametro filo 0,2-2,2 m m. ...,..._,ftlf~~ 

WAFIDS 

* 6691 

WAFIOS MASCHINENFABRIK • C.P. 2941 • D-72719 REUTLINGEN • TELEFONO (7121) 1460 • TELEFAX (7121) 491209 
SIMEA s.r.l. • Corso Buenos Aires, 77 •1-20124 Milano • Telefono 02-6 691310/66 98 89 79 • Telefax 02-6 69 2616 
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CAMFART. 
NON ACCETTA LIMITI. 

ASSENZA DI 

SURRISCALDAMENTO 
Vi presentiamo la rivoluzionaria mola CAMFART per 

la spia natura delle molle. Grazie all'utilizzo del nuovo 

abrasivo 3M 321 CUBITRON'" la mola acquista una 

straordinaria capacità di taglio e durata assicurando 

un dimezzamento dei tempi di molatura, 

l'eliminazione delle operazioni di ravvivatura e un 

raddoppio delle quantità di materiale asportato 

rispetto alle mole convenzionali . Inoltre la qualità 

superficiale delle parti molate migliora nettamente 

grazie al taglio più freddo che elimina il rischio di 

surriscaldamento . La nostra esperienza e la 

collaborazione con i principali costruttori di macchine 

molatrici ci consente di suggerirvi la mola più adatta 

alle vostre necessità. 

Gfl~·~! 
CAMFARTsrl 

Via Dossi, 40 -25050 Pian Camuno (BS) ITALY 
T el. 0364/ 598985 (r.a.) Fax 0364/598986 



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 

AZIENDA 
CERTIFICATA 

• tLJ 
UNI EN 29002 

IGQ 9525 

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 


