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La nuova soluzione- FMU 
ecombinazione di alimentazione filo rotante con utensUe orientabile 

e Spinner di nuovo tipo con due assi CNC 
e Vasto campo di impiego grazie ad utensili standard 

e Ampliabile fino a 12 assi CNC e Rappresentazione tridimensionale su PC industriale 
e Campo di impiego: 0,4-1,6 mm /0,8-2,4 mm 
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Le fabbriche di molle italiane hanno una storia che risale al 1915; la 
loro tecnologia ha radici nei mollifici tedeschi di quel tempo e il loro 
primo insediamento avvenne in Lombardia, la regione italiana a 
maggiore sviluppo industriale. 
Nel 1930 i mollifici italiani erano meno di 1 O e nel 1946, alla fine 
della guerra, tra grandi e piccoli erano meno di 20. 
La grande espansione dell'industria dal 1960 al 1990 ha trainato la 
crescita anche dei mollifici che nel 1995 sono diventati 180, dei 
quali il 55% con meno di 1 O addetti e il 15% con più di 30 addetti. 
Con la loro tecnologia i mollifici italiani coprono tutte le esigenze 
dell'industria nazionale dei mezzi di trasporto, dell 'elettrodomesti
co, dell 'aeronautica, delle armi , dell'industria elettrica ed idropneu
matica, delle macchine tessili e delle macchine agricole e di tutti i 
prodotti che contengono molle. 
Il 85% della produzione di molle è fatta nelle regioni settentrional i e 
complessivamente vi sono occupate circa 3400 persone. 
Il fatturato delle industrie delle molle nel 1996 è stato di 27 4 MI n di 
ECU, con una diminuzione del 5,8% rispetto al 1995. 
La esportazione italiana di molle in Europa è di circa il 8% e la im
portazione è di circa il 5% del fatturato annuale. 

Alla fiera di Hannover del 1997, nei 3 padiglioni ded icati alla subfor
nitura, tra la ventina di mollifici presenti 4 erano italiani: Sant Am
brogio spa, Cappeller srl , Bergamasco srl e OMP Ottavian i. Il mag
gior numero dei mollifici espositori erano tedeschi , ma c 'erano an
che francesi, danesi, svedesi e sudamericani . 
Storicamente i mollifici non hanno mai partecipato con convinzione alle 
fiere internazionali, ma i tempi cambiano, i mercati globalizzano e le fiere 
diventano il maggiore specchio dove si riflettono e sintetizzano immagini 
altrimenti invisibili anche per il mercato delle molle e dei suoi clienti. 

Nelle industrie italiane delle molle il cambiamento più significativo è 
avvenuto negli anni '90 nelle fabbriche di molle a caldo, con la ridu
zione del 60% del le unità produttive e del personale. 
Nelle lavorazioni a freddo , negli ultim i 20 anni il turnover delle 
aziende è stato bassissimo. Meno di 20 aziende su 180 hanno ces
sato l'attività, subito sostituite da altre nuove aziende più piccole e 
più dinamiche. 





La tecnologia si è presto diffusa, ma è rimasta 
invariata, con avvolgitrici e tranciapiegatrici au
tomatiche meccaniche fino al 1980. Poi la inge
gnosità degli imprenditori e il lavoro della asso
ciazione con i viaggi di gruppi di associati italia
ni in Europa, USA e Giappone, hanno stimolato 
la introduzione di alcune diversificazioni nei me
todi e nella organizzazione che hanno accen
tuato le specializazioni e portato alla certifica
zione ISO 9000 i primi 15 mollifici e altri 20 vi 
giungeranno entro la fine del 1997. 

La vera rivoluzione della tecnologia del mollifi
cio è iniziata in Italia nel 1990 con le prime 
macchine avvolgitrici elettroniche CNC che 
hanno bene integrato sia i controlli elettronici 
della produzione, sia la nascente informatizza
zione dei processi produttivi. 
Dal 1995 con le multislitte automatiche CNC 
che stanno eliminando le costose difficoltà di 
realizazione delle molle complicate, la nuova 
tecnologia ha aperto punti di forza competitivi 
in segmenti di mercato che erano rimasti per 
anni le nicchie di alcune aziende privilegiate e 
inattaccabili. 

Purtroppo la attuale velocità di diffusione delle 
conoscenze non lascia respiro alle aziende. 
Con la globalizzazione dei mercati la concor
renza sta mutando da tattica a strategica e il 
marketing, prima ignorato nei mollifici, richiede 
sempre più attenzione ed informazioni attendi
bili, sia per la competitività tra concorrenti, sia 
per la soddisfazione del cliente. 
Per ANCCEM fondata nel 1972, questi cambia
menti stanno comportando anche un adegua
mento delle attività associative, con un amplia
mento delle informazioni che passano dai costi 
e dalle norme nazionali ed internazionali, alle 
teorie economiche del modello di sviluppo del
l'impresa e al marketing europeo. 
Le industrie che acquistano molle sono in un 
periodo di ristrutturazione, hanno bisogno di 
più cooperazione, più qualità e meno costi. 

La domanda aggregata europea di molle nel 
1995-96 si è stabilizzata su una curva ormai ap
piattita; le migrazioni di industrie che consuma
no molle, verso i paesi emergenti , lasciano pre
vedere entro pochi anni una diminuzione di do
manda a cominciare dalle più semplici molle di 
compressione che rappresentavano per i molli
fici del 1970-80, la quota di maggiore consumo, 
seguita a distanza dalle molle di trazione con 
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occhielli standard. Tenderà invece ad aumenta
re la domanda di garanzia della conformità del 
lotto, di garanzia della durata della molla, ga
ranzia di precisione delle consegne, cui si ac
compagnerà sempre la richiesta di diminuzione 
dei prezzi; performances che si raggiungeranno 
con la formazione del personale di tutti i livelli e 
con investimenti mirati su obiettivi strategici 
proiettati sul futuro. 

È evidente che il problema emergente per i 
mollifici italiani ed europei è la necessità di co
noscere e di capire il marketing dei propri clien
ti per adeguare il "ti me to market", la tempesti
vità della propria capacità di risposta propositi
va, qualitativa e quantitativa e la possibilità di 
organizzare quanto sarà necessario per decen
trare la produzione vicino alle future aree di 
consumo, con prodotti conformi alle future ri
chieste dei committenti. 
È questo nuovo bisogno di informazioni che ha 
determinato la necessaria convergenza di inte
ressi comuni di 1 O associazioni europee per da
re vita negli ultimo 1 O anni, alla European 
Spring Federation (ESF). 

Anche per l'industria delle molle sta maturan
do un altro importante cambiamento che spo
sta le risorse essenziali dell'impresa dalla im
piantistica ai servizi. Diventano importanti le 
tre l = Inglese, Informatica, Impresa (intesa 
questa ultima come: capitale, qualità e profes
sionalità) sostenute dal prof. Giulio Tremanti, 
che sradicano il know-how dal luogo e dalle 
persone e lo rendono disponibile e flessibile 
come non fu mai prima d'ora. Ma per i mollifici 
troppo piccoli, dove sarà necessaria questa 
evoluzione, il prodotto incorporerà purtroppo 
una quota di servizi (e di costi) crescente, pe
nalizzandoli. 

Il modo piuttosto provinciale di farsi concorren
za, nel quale si sono formati e sono cresciuti fi 
no agli anni '90 molti mollifici europei, ha ora 
bisogno di essere analizzato, confrontato con le 
leggi degli stati della Unione Europea e con i 
principi della economia d'impresa e di bench
marking, per adeguarsi alle esigenze di maggio
re professionalità, capacità di gestione del ri
schio e flessibilità delle risorse, che provengono 
dalla apertura dei mercati e dalla salita di popoli 
nuovi verso un maggiore benessere. 

G.B. Manenti 



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. 
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CONVEGNO NAZIONALE 
ANCCEM 97 
Sirmione, Venerdì 21 novembre 

CAUSE ED 
EFFETTI DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 
DEL MERCATO . 
PER LE AZIENDE 
DI SUBFORNITURA 

RLD 
Come sarà la domanda di molle 
fino al 2001? 
Clienti che acquistano componenti all'estero 
Clienti che emigrano all'estero 
Clienti che abbandonano prodotti poco 
competitivi 
Clienti che ristrutturano o chiudono 

Mercato che si dilata ma non cresce 
Mercato che cambia esigenze e 
- vuole la certificazione ISO 9002 
-vuole che si parli anche in inglese 
-vuole una cooperazione più qual ificata 

Venerdì 21 novembre 
ore 09.30 Relazione del presidente 

Piero Longoni 
"Lo stato del settore e il cambio 
generazionale" 

ore 10.30 Relazione del dr. Mario Gibertoni , 
presidente di Studio Base srl 
"Le industrie di subfornitura disponibili 
al confronto, valutazione e 
classificazione europea e mondiale 
della competitivita" 

ore 14.30 Relazione del tesoriere Ettore Ubaldi 

ore 15.15 Relazione di G.B. Manenti 
"Pressione concorrenziale nel mercato 
nazionale ed europeo subìta dai nostri 
clienti e prospettive oltre il2001" 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una copia 
del libro di J.G. Patterson "l fondamenti del 
benchmarking", edit. F. Angeli. 
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Questo Convegno Nazionale è una occasione unica per raccogliere 
informazioni selezionate, confrontare riflessioni e dubbi sul futuro, 
guardare avanti in un settore industriale e in un mercato specializzato 
poco conosciuti e poco considerati nelle "alte sfere" dell'economia. 
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NUOVI MERCATI, 
NUOVE IMPRESE, 
NUOVI VANTAGGI 
COMPETITIVI, 
NUOVI RISCHI 
Andrea Lastroni 

Non è possibile negare che da sempre la nostra eco
nomia è stata caratterizzata da imprese medio-piccole. 
Sul nostro territorio prosperano migliaia di piccole im
prese, spesso a gestione familiare, che sono riuscite a 
ritagliarsi la loro piccola fetta di un mercato che spesso 
non è solo quello domestico, ma anche estero. 
L'unico concetto di internazionalizzazione o globaliz
zazione che quindi la gran parte dei nostri imprendito
ri e manager conosce è quella relativa ai mercati di 
sbocco dei loro prodotti, non certo quella collegata 
all'idea di produrre direttamente all'estero o di acqui
stare imprese estere. 
Può quindi a prima vista apparire slegata dal contesto 
italiano la conferenza di Didier Pineau-Valencienne -
Presidente del gruppo Schneider, uno dei "mostri" 
dell'economia francese con 90.000 dipendenti e 
16.500 miliardi di fatturato - all'Università Bocconi di 
Milano sui processi di internazionalizzazione. 
Sebbene chiaramente quanto affermato da Pineau
Valencienne non sia immediatamente trasferibile alla 
realtà della piccola e media impresa, mi è sembrato 
interessante per molti degli spunti di riflessione of
ferti a proposito di un mondo sempre più ossessio
nato dal business. 

Il mondo sta cambiando. Lo sappiamo. Quello che for
se ci sfugge è la velocità con cui il cambiamento si sta 
sviluppando. Il "caso" Schneider è esemplificativo al 
massimo: fino a soli quindici anni fa si trattava di un 
gruppo assai diversificato, che raccoglieva in modo di
sorganico imprese che operavano nei settori più diver
si, fino alla produzione di barche a vela. Tagliando ogni 
ponte con il passato Didier Pineau-Valencienne ha ab
bandonato il settore nel quale la Schneider aveva ini
ziato per raccogliersi intorno a due business: l'energia 
elettrica e l'automazione industriale; con successo. 
Altri due colossi che operavano nel settore dell'elettri
cità nello stesso arco di tempo sono spariti, letteral
mente cancellati da un mondo che ha corso più veloce 
di loro: AEG e Westinghouse. 
Con il proliferare di nuovi prodotti, nuovi mercati e nuo
vi modi di vendere, chi si ferma è perduto. Quello che 
oggi si chiede ad un imprenditore attento o ad un ma
nager capace non è più di fare soldi oggi, ma di essere 
in grado di farli anche domani, cogliendo anche i più 
piccoli segnali lanciati dal mercato. Anche perché se 
una volta in nome del "lungo periodo" ci si poteva per-

mettere di posticipare le decisioni. Oggi il "lungo perio
do" si sta incredibilmente accorciando. 

Essere competitivi fino a ieri era relativamente sempli
ce. Il vantaggio competitivo era nei costi di produzione. 
Se sono in grado di produrre a prezzi più bassi dei miei 
concorrenti, allora vincerò la gara. Bene, da domani 
scordatevelo. 
Due sono i fattori che influiscono o che hanno influito 
su questo aspetto dell'economia: innanzi tutto i costi di 
trasporto delle merci. Oggi far fare il giro del mondo ad 
una sedia costa un dollaro, il 5% di quindici anni fa. 
Questo significa che la competizione si è allargata. Un 
vantaggio di costi non può più essere solo relativo ad 
una certa area geografica, ma deve essere globale. 
Dunque un vantaggio di questo tipo è sempre più diffi
cile da ottenere e pressoché impossibile da mantenere. 
In secondo luogo, almeno per quanto riguarda Schnei
der, il costo di produzione incide per circa il 10% sul 
costo finale del prodotto. Quello che costa davvero è 
altro: la ricerca, la logistica, la finanza e così via. Basta 
pensare che il gruppo Schneider spende ogni anno 
1'8% di tutti i salari e gli stipendi distribuiti, per corsi di 
aggiornamento del personale ed il 5% del fatturato in 
ricerca, per capire che il costo di produzione è quasi 
una goccia nel mare. 
In questo modo cambia il significato stesso della com
petizione, che è oramai orientata in una nuova direzio
ne ben precisa: la differenziazione del proprio prodotto 
rispetto a quello della concorrenza, in modo da vende
re qualcosa d'altro rispetto agli altri (nicchia?), attraver
so il coordinamento di tutte le funzioni aziendali, che 
oggi come non mai sono chiamate a collaborare tra di 
loro. È appunto questa la logica proposta da Michael 
E. Porter, l'idea che oggi costituisce l'essenza stessa 
del business: collaborazione & coordinamento. 

Un altro aspetto del discorso di Pineau-Valencienne ri
guardava la dimensione minima necessaria per poter 
competere sul mercato globale. Secondo Pineau-Valen
cienne i mercati mondiali si stanno muovendo verso uno 
stretto oligopolio, nel quale più dell'BO% del mercato ap
partiene a non più di quattro-cinque imprese ed il restan
te 20% se lo dividono tutti gli altri con prodotti di nicchia. 
Il tempo nel quale questo mutamento nei mercati do
vrebbe compiersi è molto ridotto: meno di dieci anni. 
Noi della subfornitura non dobbiamo dimenticare che 
questa rivoluzione può partire da qualunque punto del 
sistema produttivo. Ciò significa che non solo dobbia
mo pensare che il processo possa avviarsi in seguito 
ad una concentrazione a monte della nostra catena del 
valore (da dieci fornitori tra cui potevano scegliere i 
prodotti da acquistare a solo due o tre), ma anche a 
valle. In un futuro non lontano potrebbe essere il nume
ro dei nostri clienti a ridursi drasticamente. Così ha agi
to Schneider e così ha fatto FIAT, che hanno scelto di 
avere solo pochi fornitori, in modo da ridurre i costi e la 
competizione internazionale riduce i nostri clienti. Il pe
ricolo, insomma, può arrivare da qualunque direzione e 
anche questo è il mercato internazionalizzato. 
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c 
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 0.4270.50 0.5070.90 :::;0.40 - - - i 

C 55 Ck55 XC 55 - 1055 0.5270.60 0.6070.90 0.1570.40 - - - l 
C60 Ck60 XC60 CS60 1060 0.5770.65 0.6070.90 0.1570.40 - - -

l 

C67 Ck67 XC?O CS?O 1070 0.6570.72 0.6070.90 0.1570.40 - - -

C75 Ck75 XC75 esso 1074 0.7070.80 0.6070.80 0.1570.40 - - -

c 100 Ck 101 XC100 - 1095 0.9571.05 0.4070.60 0.1570.40 - - -
l 

48Si7 46Si7 45Si7 - - 0.4570.50 0.5070.70 1.6071.80 - - -

50CrV4 50 CrV4 50CrV4 En47 6150 0.4870.55 0.7071.00 0.1570.40 0.9071.20 - V=0.1070.20 

(kg per un metro lineare) 

Spessore mm 

Larghezza 

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

UNI co 100°C 200°C 300°C 400°C 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 100 780 66 62 55 47 36 26 

48Si7 850 57 50 40 27 
58 54 52 47 42 3~ 

P.za Martelli, 5 - 20162 MILANO 
Tel. 02/644.700.1 - Fax 02/644.700.20 
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CONFRONTO 
SUl RISPETTIVI 
MERCATI TRA 
MOLLIFICI ITALIANI 
E TEDESCHI 

Dopo il meeting del 1984 a Menaggio, su invito della 
associazione tedesca dei mollifici VDFI, a Galzigna
no Terme (Pd) sabato 4 ottobre, si è svolto un inte
ressante confronto tra le delegazioni di ANCCEM e 
VDFI sui grandi temi del mercato, della concorrenza 
e della tecnologia. 
Lo scambio di informazioni sulle rispettive entità 
aziendali presenti e sulle valutazioni delle reciproche 
potenzialità competitive è stato dominato dalla pru
denza e dalla leale dichiarazione di dati economici 
utili per il confronto e la conoscenza di situazioni eu
ropee in evoluzione. 

Per la VDFI hanno partecipato al meeting: 
Walter Bach , Techn. Federn Sigmund Scherdel GmbH 
Wilfried Eibach, Heinrich Eibach GmbH 
Gunter Otto, Wihl. Beker GmbH+Co. KG 
Wolfgang Reiber, Reiber GmbH 
Reiner Schnoring , Schnoring GmbH 
Bernt Schroer, Wihl. Brandt KG 
Jochem Steim, Hugo Kern+Liebers GmbH & Co. 
Fridhelm Vitz , Johann Vitz GmbH & Co. 
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Per ANCCEM hanno partecipato: 
Angelo Petri Gagnola, Mollificio Angelo Gagnola spa 
Piero Longoni , Mollificio Lombardo spa 
Adriano Visentin , Mollificio Mevis spa 
Ettore Ubaldi , Mollificio Gardesano spa 
Giovanni B. Manenti per Anccem 
Angelo Luisa, interprete 

Gli argomenti trattati erano stati concordati in pre
cedenza e ogni partecipante ha consegnato un do
cumento riepilogativo relativo alla propria azienda 
ed ha fornito spiegazioni e risposte ai quesiti posti 
dagli altri. 
Il meeting si è svolto in una atmosfera di cordiale coo
perazione e si è concluso con piena soddisfazione di 
entrambe le delegazioni. 



officina meccanica F.lli ARIGOSSI 
22014 Dongo (CO) ltaly- Via Matteri,60 - Tel. 0344/8 1375- Fax 0344/81375 

Variatore di velocità 

N. l motore 

0 est. molla max. 

0filo molla 

Sviluppo filo max. 

Produzione molle 

Peso: netto/lordo 

lngom.: lungh. x largh. x alt. 

N. 2 rulli per filo 

Variatore di velocità 

N. l motore 

0 est. molla max. 

0filomolla 

Sviluppo filo max. 

Produzione molle 

Peso: netto/ lordo 

lngom. : lungh. x largh. x alt. 

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

2 HP 

25mm. 

0.2a 1.1 mm. 

600 m m . .;- 1200 mm. 

60 a 450 min. 

420/530 Kg. 

650 x 600 x 1300 mm. 

0 40mm. 

2 HP 

20mm. 

0,1 a 0.8 mm. 

600 mm . .;- 1200 mm. 

60 a 450 min. 

400/510 Kg. 

650 x 600 x 1300 mm. 

6 

Molatrice tipo M600 
per la molatura 
delle molle a compressione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2 mole 0600 mm. 

Disco rotante portamolle 0600mm. 

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

N. 2motori 10+10HP 

Molla 0 max. 80 mm_, 
\ 

0 filo molla 2/ 10 mm. 

Lunghezza molla da molare 10/300 mm. 

Peso: netto/ lordo 3000 Kg. 

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



C.C.I.A.A. Milano 794224 
Reg. Soc. Trib. Monza 6788 
Mincomes MI076972 
Cod. Fiscale 00935110155 
Partita IVA1oo700090962 &\\ M!~.~~.~· s.a.s 

20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Via Pelizza da Volpedo, 46/F 
Tel. (02) 61 .84.502 - 61 .84.454 
Fax (02) 61.84.454 

MAT~RIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO - SECONDO NORME: UNI - DIN - AISI 
FILO ACCIAIO C 70 - C 85- ARMONICO- SUPER ARMONICO C 98 
tutti i diametri, anche decimali , da m m O, 15 a 15,00 m m rotoli & barre 

FILO ACCIAIO C 70 ZINCATO da mm 0,20 a mm 4,00 l rotoli & barre 

FILO ACCIAIO C 70 SEZIONE QUADRO da mm 1 x 1 a mm 7 x 7 l rotoli 

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO da mm 0,30 a mm 5,00 l rotoli & barre 

FILO ACCIAIO UNI 55SI7 LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
da mm 11 ,00 a m m 25,00 l rotoli & barre 

FILO ACCIAIO UNI 52 SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
da mm 2,00 a mm 20,00 l rotoli & barre 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO- LUCIDO- STEARATO AISI 302 - 316 
da mm 0,04 a mm 12,00 rotoli, barre & bobine 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE RICOTTO AISI 304 da mm 0,30 a mm 5,00 rotoli , barre & bobine 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8- UNI 2527.74 da mm 0,20 a mm 3,00 rotoli, barre 

NASTRO ACCIAIO C 70 - C 100: Temperato - Temperabile 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudo - Ricotto AISI 301 - 304 - 316 

PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE ANCHE PER CONTO TERZI da mm 0,30 a mm 18,00 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

""'.~'' 
-@1iAWJ 

Sistema Qualità Certificato 



14 

Si intensificano i rapporti diretti 
fra produttore e consumatore 
di prodotti tecnici 

A Maribor 
un meeting 
fra tecnici 

Dopo 16 anni un gruppo di "ma/listi" 
italiani è tornato in Slovenia, 
accompagnato dal signor Magni titolare 
della Nuova Abrasivi Magni srl, dove a 
Maribor ha visitato la fabbrica di abrasivi 
Swaty ed ha riassaggiato l'acqua dei tre 
cuoricini delle terme Radenska di 
Radenci e riveduto le ricostruite terme di 
Loipersdorf in Austria. 



• 

.. 
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Venerdì 26 settembre la Direzione della Swaty ha 
calorosamente accolto e ospitato per tutto il 
giorno il gruppo di imprenditori di 9 mollifici ita
liani eJ· ha accompagnati alla visita dello stabili
mento 
Con la Swaty, da poco certificata ISO 9001, si è 
proceduto alla prescritta visita con ispezione for
male del processo di produzione e dei requsiti di 
controllo e affidabilità derivati dalle norme inter
nazionali. 
Alla riunione di lavoro hanno partecipato per la 
Swaty: 
Branko Bezjak, generai manager 
Igor Meznar, marketing manager 
Andrej Lobnik, technical manager 
Alicia Sauli, export dpt. chief 
Peter Petrovic, development dpt chief 
Ana Hajdnik, export clerk 

Oltre alla Nuova Abrasivi Magni e a G.B. Manenti 
per Anccem, per i mollifici hanno partecipato: 
Francesco Bortolussi 
per il Mollificio Bortolussi srl 
Angelo Petri Cagnola 
per il Mollificio Cagnola spa 
Augusto Cappeller 
per il Mollificio Cappeller srl 
Ettore Ubaldi per il Mollificio Gardesano spa 
Andrea e Franco Massari 
per il Mollificio Legnanese srl 
Massimo Gatteri e Giorgio Zanolli 
per il Mollificio Adige srl 
Piero Longoni per il Mollificio Lombardo spa 
Adriano Visentin per il Mollificio Mevis spa 
Enrico Morlacchi 
per il Mollificio lndustr. Star srl 

Sono stati discussi problemi tecnici e si è con
cordata la utilità della presenza a Milano almeno 
3 volte all'anno, di un tecnico di produzione che 
raccolga direttamente le esigenze sempre più 
specifiche per i problemi di molatura delle molle. 

La giornata si è conclusa con un giro turistico 
della città di Maribor con assaggio dei vini locali , 
cena in ristorante caratteristico sulle colline. La 
serata con il direttore generale e tutto lo staff 
tecnico della Swaty, rallegrata dalla musica e 
dalla gentile presenza della signora Alicia e della 
signorina Ana del servizio export, ha chiuso in 
bellezza una giornata intensa e produttiva. 

Sabato 27 all'hotel Mirai , G.B. Manenti ha svolto 
una ampia relazione sulla evoluzione del mercato 
delle aziende europee della subfornitura. 
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LA LAVORAZIONE A CALDO DELLE MOLLE 
La piegatura ed avvolgimento a caldo dell'acciaio per la formazione 

della molla si esegue riscaldando il metallo a 880°C quando le dimensioni 
dello stesso non consentirebbero la formatura a freddo. 

ing. Aurelio Fumagalli 
Ufficio Tecnico del Mollificio Gagnola spa di Monza 

1. MOLLE FORMATE A CALDO 

Molle ad elica cilindrica di compressione, a sezione 
circolare, formate a caldo. 
Calcolo e tolleranze: Norma UNI 7900 

1.1 Introduzione 

Le molle ad elica cilindrica, fabbricate con materia
le a sezione tonda, sono avvolte a caldo per dia
metri del filo solitamente maggiori di 13 mm. 
Le applicazioni vanno da impiego industriale nu
cleare, termoelettrico, petrolchimico e ferroviario. 
Per impiego ferroviario esistono capitolati e norme 
di collaudo differenti, per ogni paese, in funzione 
dei piani di campionamento e accettazione. 

1.2 Classificazione delle molle 

Classe A: molle sollecitate prevalentemente a com
pressione per le quali viene richiesto il controllo 
delle caratteristiche dimensionali e delle caratteri
stiche elastiche assiali. 

Classe N: come la classe A ma fornite non asse
state e per le quali è consentita una perdita di cari
co maggiore. 

Per le molle di impiego ferroviario esistono ulterioil__ 
classificazioni. 
Il calcolo delle molle è riferito alle tabelle UNI 7900. 

1.3 Caratteristiche del materiale 

Il materiale è in forma di barre tonde, laminate, pe
late e rullate o rettificate, ricavate da materiale la
minato a caldo. 

La laminazione deve essere effettuata su lingotti da 
colata continua, di dimensione atta a consentire 
una riduzione che garantisca l'assenza di difetti in
terni centrali. La riduzione deve essere almeno 8 -
1 O volte la sezione iniziale. 

1.4 lndividuazione del materiale 

Le barre devono essere di dimensioni uguali e pro
venienti dalla stessa colata. 

l dati di identificazione, per ogni fascio di materiale, 
devono riportare: 
- Nome acciaieria 
- Qualità acciaio 
- Numero di colata 
- Diametro nominale della barra 
- Lunghezza nominale della barra 
- Stato superficiale: P= pelato rullato , R= rettificato 

1.4. 1 Qualità dell'acciaio 

Le qualità dell'acciaio da utilizzare sono riferite alla 
Norma UNI 3545. 

Per le molle di classe A le impurezze devono esse
re contenute nei seguenti valori: 

eu < 0,20 % 
Sn < 0,02 % 
p < 0.035% 
s < 0,035% 

La causa maggiore di difettosità superficiale, 
che si produce alla laminazione o nelle lavora
zioni a caldo, è il rame; notevolmente aumentata 
dalla presenza di altri elementi leganti tra i quali 
li stagno. 

1.4.2 Qualità acciaio e dimensioni massime racco
mandabili 

Qualità Acciaio Diametro 
m m. 

55 Si 7 25 
60 Si Cr 8 35 
50 CrV 4 40 

52 Si Cr Ni 5 70 
51 Cr Mo V 4 75 

Le dimensioni massime raccomandabili per tem
pra in olio sono riferite ad una durezza al cuore di 
HRC 52 (R=186 Kg/mm 2

}. 
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La valutazione della percentuale degli elementi legan
ti, influendo sulla temprabilità dei materiali, ha impor
tanza nello stabilire il diametro massimo da impiegare. 

1.4.3 Dimensioni e tolleranze materiale alla fornitura 

Il diametro della barra deve essere compreso nelle 
tolleranze seguenti : 

Damm. Amm. Barre pelate e rullate Barre rettificate 

10 18 ±O, 135 ± 0,090 
18 30 ± 0,165 ± 0,1 05 
30 50 ± 0,195 ± 0,125 
50 60 ± 0,230 ± 0,150 
60 80 ± 0,230 ± 0,150 

La lunghezza della barra deve essere compresa nel 
campo di tolleranza -0 +50 mm. come indicato nel
la Norma UNI 3871 e 7312. Il taglio della barra de
ve risultare netto. 
L'errore di rettilineità della barra deve essere com
preso entro 1'1 ,5% (Norma UNI 5945). 

1.4.4 Stato della superficie alla fornitura 

La superficie esaminata a vista deve essere esente 
da difetti dannosi quali: incrinature, bruciature, 
asperità; da ossidazione e da tacche e rigature. 
La soglia del difetto massimo accettabile non deve 
essere superiore a O, 12 m m. 
Non è tollerato alcun difetto trasversale rispetto al
la direzione di laminazione. 

In sede d'ordine può essere richiesto al fornitore 
controllo ad ultrasuoni della superficie. 

RUGOSITÀ 
La rugosità superficiale Ra deve risultare inferiore a 
2 micron per barre pelate e rullate e a 1 per le barre 
rettificate (UNI 3963). 

1.4.5 Caratteristiche meccaniche 

TEMPRABILITÀ 
La temprabilità Jominy, secondo la norma UNI 
3150, deve dare valori di durezza HRC indicati dal
la Norma UNI 3545. 

TRAZIONE 
La resistenza a trazione, secondo norma UNI 556, 
su provetta bonificata deve essere ai valori indicati 
dalla norma UNI 3545. 

RESI LI ENZA 
Le caratteristiche di resilienza, UNI 4331 prova 
CHARPY, corrispondono ai seguenti valori: 

Qualità Acciaio J/cm• Nostro Uso 

55 Si 7 12,5 Si 
60 Si Cr 8 7,5 Si 
50 CrV 4 10 Poco 

52 Si Cr Ni 5 7,5 Si 
51 Cr MoV 4 10 No 

CESOIABILITÀ 
Tutte le barre devono poter essere cesoiabili a 
freddo. 

1.4.6 Caratteristiche chimiche e metallografiche 

ANALISI 
L'analisi deve essere contenuta nei limiti indicati 
dalla Norma UNI 3545. 

INCLUSIONI NON METALLICHE 

In sezione longitudinale, su provetta preparata se
condo la norma UNI 3137, le inclusioni non metalli
che non devono essere superiori al numero 3 della 
scala JK di cui alla norma UNI 3244. 
La presenza di inclusioni, soprattutto nella prova a 
fatica, produce concentrazione di sollecitazioni lo
cali molto elevate che produce la rottura del metal
lo tra inclusione e superficie. 

GROSSEZZA DEL GRANO AUSTENITICO 

In sezione trasversale, su provetta preparata se
condo la Norma UNI 3137, la struttura austenitica 
primaria, secondo la Norma UNI 3245 deve avere 
dimensioni del grano corrispondenti a quelle del re
ticolo quinto o più fine. 

STRUTTURA SECONDARIA 
La microstruttura secondaria deve risultare sorbiti
ca con eventuale presenza di martensite rinvenuta. 

DECARBURAZIONE SUPERFICIALE 
Su provetta, secondo la Norma UNI 3137 e con 
metodo di prova secondo la Norma UNI 4839 la 
decarburazione superficiale totale e parziale deve 
essere completamente assente. 

1.5 Accettazione e campionamento 

1.5.1 Provette 

Le provette, per colate uniformi, possono essere ri
chieste al fornitore o ricavate da barra di prova. 
Provetta per prova a trazione. 
Provetta per prova di resilienza. 
Provetta per esami di micropurezza 
Provetta per esami microscopici 
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0 Draht l Wire l Fil l Filo l Alambre max. 14 mm = 400 Nlmm' 

Bandbreite l Strip width l Largeur de bande l 
100 Larghezza nastro l Anchura del fleje mm 
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1.5.2 Piano di campionamento 

Controllo tipo Norma Quantità Acce t-
tazione 

Analisi Chimica 3545 1 barra per colata IV 

Forma e dimensioni tutte le barre Il 

Rugosità 3963 1 barra per lotto Ili 

Superficie tutte le barre l 

Temprabilità 3150 1 barra per colata Ili 

Trazione 556 1 barra per colata Ili 

Resilienza 4331 1 barra per colata Ili 

Cesoiabilità 1 barra per colata Ili 

Inclusioni 3244 1 barra per colata Ili 

Struttura austenitica 3445 1 barra per colata Ili 
primaria 

Struttura secondaria 1 barra per colata Ili 

Decarburazione 4839 1 barra per lotto Ili 

1.5.3 Livelli di accettazione 

Livello Descrizione Ripetitività 
prova 

l Sono accettate le barre conformi. Non ammessa 
Se le barre non conformi superano 
il 20% delle barre del lotto questo 
viene interamente rifiutato. 

Il Sono accettate le barre conformi. Non ammessa 

Ili Il lotto è accettato se la prova Ammessa 
è favorevole. 

IV Il lotto è accettato se la prova Non ammessa 
è favorevole. 

1.6 Processo produttivo 

Il ciclo di lavorazione per molle avvolte a caldo, riferito 
alle capacità produttive, comprende le seguenti fasi: 

1 - Accettazione Materia Prima 
Secondo le norme di riferimento e confrontan
do con la scheda tecnica materiale vengono 
eseguite verifiche secondo piani di campiona
mento prestabiliti sul materiale fornito . 

2 - Pezzatura 
Le barre di materiale vengono cesoiate alla 
lunghezza richiesta per lo sviluppo complessi
vo della molla. 

3 - Rastrematura (eventuale) 
Laminazione a caldo per rastremare le estre
mità della molla. 

4 - Avvolgimento a caldo 
Le barre vengono riscaldate a 850-900°C per 
20' circa ed avvolte a caldo. 

5 - Ossitaglio (eventuale} 
Riduzione codoli e sgrossatura dei piani d'ap
poggio. 
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6- Molatura 
Molatura delle estremità per ricavare i piani di 
appoggio. 

7- Tempra 
Tempra in olio secondo temperature e tempi 
riferiti a UNI 3545. 

8- Rinvenimento 
Rinvenimento secondo temperature e tempi ri
feriti a UNI 3545. 

9 - Sbavatura diametro interno e/o esterno della 
molla (eventuale) 

1 O - Assestamento a freddo 
Assestamento alla quota di blocco. 

11 - Pallinatura (eventuale) 
12 - Distensione termica a circa 250°C (eventuale} 

Elimina le tensioni di pallinatura 
13- Collaudo 
14 - Protezione superficiale 

1. 7 Controllo delle molle 

1. 7. 1 Controllo dello stato superficiale 

ESAME VISIVO 
La superficie della molla deve essere esente da di
fetti superficiali. 

ESAME AL METALLOSCOPIO 
Per il controllo della superficie, al nostro interno, vie
ne utilizzato un metalloscopio con irrorazione di pol
vere magnetica in sospensione liquida ed evidenzia
zione delle difettosità mediante lampada di Wood. 
L'esame, evidenziando cricche trasversali, causa lo 
scarto della molla. 
l difetti longitudinali contenuti possono essere 
asportati con molatura. 

CONTROLLO DELLA PALLINATURA 
La pallinatura deve interessare il 95% della superfi
cie delle spire attive e il 75% delle altre. 
Diametro e intensità dei pallini sono specificati dal
la norma UNI 5394. 

1. 7.2 Controllo dello stato superficiale 

Il controllo della durezza Brinell viene eseguito sulla 
superficie esterna di una spira mediana o su provi
no bonificato con molle. 

Il campo di tolleranza è riportato in tabella: 

Brinell HB 
Carico unitario 

Qualità Acciaio di rottura R 
da- a Kg/mm2 

55 Si 7 400-464 135- 160 
60 Si Cr8 430-500 150- 175 
50 CrV 4 430-490 140- 170 

52 Si Cr Ni 5 460-500 160- 176 
51 Cr Mo V 4 430-490 140- 170 
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1. 7.3 Controllo microscopico 

La provetta sarà preparata conformemente alla 
Norma UNI 3137, di lunghezza minore ai 1 O mm e 
ricavata da una delle estremità della molla. 

GROSSEZZA DEL GRANO AUSTENITICO 
Secondo UNI 3245 per 1'80% della sezione deve 
avere dimensioni corrispondenti a quelle del retico
lo quinto e non superiori a quelle del reticolo quat
tro per la restante sezione. 

DECARBURAZIONE SUPERFICIALE 
Secondo UNI 4839 deve risultare contenuta nei se
guenti valori: 
Profondità complessiva ~ 0.15 mm 
Profondità di ferrite libera ~ 0.02 mm 

1. 7.4 Controllo delle caratteristiche dimensionali 

In mancanza di tolleranze specificate sui vari dise
gni le tolleranze applicabili sono ricavabili dalle 
norme UNI 7900. 
Nei seguenti paragrafi sono indicati valori di riferi
mento. 

LUNGHEZZA LIBERA 
La lunghezza libera (LO) non è soggetta nor'mal
mente a tolleranze, indicativamente ci si attiene ai 
seguenti valori : 

Normale Precisa Molto precisa 

±5% ±3% ±2% 

DIAMETRO MEDIO 
Per molle precise le tolleranze sul diametro medio 
in funzione del variare del diametro sono indicate 
dalla seguente tabella: 

Diametro medio mm. Tolleranza mm. 

100 ± 0,9 
200 ± 2,2 
300 ± 3,3 
400 ± 3,8 

PARALLELISMO BASI 
La differenza ammessa fra il parallelismo dei piani 
di appoggio e2 : 

Normale Precisa Molto precisa 

0,06 De 0,03 De 0,015 De 

PERPENDICOLARITÀ ALL'ASSE 
La deviazione assiale ammessa e1, riferita alla lun
ghezza libera LO. 

Normale Precisa Molto precisa 

0,06 LO 0,03 LO 0,02 LO 

CILINDRICITÀ 
La cilindricità e3 , riferita alla lunghezza libera LO e 
al diametro medio D 

LO/D 
oltre fino 

e a 

1 0,01 D 
1 3,3 0,25 D 
3,3 0,055 D 

SPIRE 
Tolleranze sul numero di spire± 1/ 4 spira 
Tolleranza sulla spianatura 270° ± 30 
Estremità del terminale molato Se = ±0.25 d 
(d=diametro del filo) 

CARATTERISTICHE ELASTICHE 
Le prove di carico vanno effettuate dopo compres
sione a blocco della molla o al carico di collaudo 
specificato. 

CONTROLLO DEl CARICHI ASSIALI 
La tolleranza ammessa sui carichi: 

Normale Precisa 

± 10% ±6% 
Molto precisa 

±4% 

CONTROLLO DELLA RIGIDITÀ ASSIALE 
Definita la rigidità come Rg = (F2 - F1 ) l (L 1-L2) la 
tolleranza è± 5%. 
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Estratto dalla lezione su "Tensioni residue e Fatica del filo di acciaio" 
del corso ANCCEM sulla Tecnologia delle molle elicoidali 

LE BASI DELLA TECNOLOGIA DELLE MOLLE 

LE TENSIONI RESIDUE 

l metalli nascono con il "vizio di origine": i difetti 
reticolari. 
Questi difetti derivano da anomalie di colata 
quali un elevato contenuto di inclusioni non me
talliche, soffiature, segregazioni carboniose e da 
difetti di laminazione quali decarburazione, sfo
gliature, cricche esterne, ripiegature che poi si ri
troveranno inesorabilmente nel trafilato. 

Sollecitazioni di trafilatura 
La operazione di trafilatura infierisce sulla strut
tura molecolare del metallo esasperando e talvo
ta occultando le difettosità provenienti dalla co
lata, incorporando sia le microcriccature, sia i di
sequilibri termoplastici che sono a loro volta 
causa di microtensioni interne del trafilato, dette 
tensioni residue e che sono più accentuate nei fi
li armonici (Fig. 1 ). 

Inclusioni e 

Si definiscono "tensioni residue" quelle tensioni 
che permangono in un corpo anche dopo la eli
minazione di tutte le forze esterne. Le tensioni 
residue rimangono nel materiale perchè sono in 
condizione di equilibrio, con risultante nulla, tra 
forze in trazione e forze in compressione. 
Durante la trafilatura, in un corpo omogeneo le 
tensioni interne derivano sempre da una distri
buzione non uniforme della deformazione plasti
ca, da un disuniforme riscaldameno da attrito 
con conseguente raffreddamento a differenti ve
locità fra l'esterno e l' interno del corpo metallico 
e sono causa di differenti contrazioni, contrasta
te dai vincoli reciproci molecolari. 
Il fenomeno consiste in sollecitazioni di trazione 
e allungamento delle fibre esterne del trafilato e 
di compressione ed allungamento delle fibre in
terne dello stesso trafilato, le quali influiscono a 
loro volta sul limite elastico e sulla resistenza allo 
snervamento del materiale prodotto. 

Sollecitazioni da torsione 
Con la torsione del filo le sollecitazioni si amplia
no linearmente secondo la loro distanza dell'as
se del filo (Fig. 2). 
Nella zona A vicino alla superficie le sollecitazio
ni tangenziali raggiungono il limite di snervamen
to con deformazione plastica. 
Nella zona B le sollecitazioni restano nel limite 
elastico ma non possono ritornare e scaricarsi 
provocando tensioni residue (Fig.2). 

deformaz. elastica deformaz. plastica 

A - Area a deformazione plastica 
B - Area a deformazione elastica 

A 

Fig . z 

C -Angolo di inizio della deformazione plastica 
D -Tensioni residue incorporate nel filo 

LA FATICA 

Figure 3. 
Changes of stresses 
during overstraining: 
(1) Stresses during 
overstraining; 
(2) Unloading stresses; 
(3) Residua! stresses. 

La "fatica" del metallo è un fenomeno determinato 
da una forza esterna variabile che agisce sul metal
lo stesso oscillando ciclicamente tra un minimo ed 
un massimo rimanendo però nel campo elastico. 
La molla elicoidale costruita con acciai perlitici 
eutettoidici trafilati a freddo, assoggettata a sol
lecitazioni di torsione alterna che sottopongono 
le fibre esterne del filo circolare ad una piccolis
sima trazione di allungamento e successivo rila
scio e ritorno nella posizione primitiva, trasforma 
in calore il lavoro non utilizato e immagazzinato, 
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calore che se non viene smaltito completamente, 
genera una piccolissima dilatazione dimensiona
le residua, di origine termica. Il ripetersi e la am
piezza di queste sollecitazioni oscillanti determi
nerà un'accumulazione di microdilatazioni mole
colari con una deformazione risultante vicina o 
meno a quella di rottura. 
Potendo escludere corrosioni o intaccature su
perficiali, la condizione di crisi del materiale si 
accentuerà in concomitanza con microfessura
zioni interne o con concentrazioni di tensioni re
sidue interne al materiale. 
"La rottura per fatica del filo di acciaio non dipen
de dalla entità della forza esterna, ma dal som
marsi di una deformazione residua generata da 
una piccolissima forza ripetuta un grande numero 
di volte" (prof. E. del Giudice) e la probabilità di 
rottura aumenta in proporzione dell'aumento della 
sollecitazione o tensione di taglio del filo (Fig. 4). 
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Con il filo di acciaio sot- TORSIONE 
toposto a numerosi cicli 
di flessione o di torsione 
entro il suo limite elasti
co, la forza applicata è 
maggiore della forza an
tagonista e ad ogni ri
torno c'è una quantità 
di energia residua che si 
trasforma in calore e 
quindi in dilatazione. 
Più è ampio l'angolo di 
torsione del filo e mag
giore sarà il calore pro
dotto ed accumulato ad ogni ciclo di oscillazione. 
La dispersione del calore ed il raffreddamento 
delle fibre esterne imprigiona il calore che gene
rerà un addolcimento interno ciclico. 
Eventuali difetti superficiali del filo dovuti a corro
sione, rigature o intaccature, aumenteranno le pro
babilità di rottura per propagazione delle cricche. 
La dilatazione interna accumulata potrà così rag
giungere la deformazione interna di rottura. 

l DIAGRAMMI DI GOODMAN 

La verifica della tensione t per una freccia 
ammissibile in sollecitazione dinamica di una 
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molla elicoidale di compressione per la quale 
sia richiesta una vita indicata con un numero 
minimo di cicli di durata (traduzione da DIN 
2089 Teil 1 e norma EN di prossima pubblicazio
ne). 
Nelle molle pallinate, con sollecitazione dinami
ca, la tensione tk della freccia ammissibile è limi
tata dal numero minimo richiesto di cicli N di du
rata della molla, dal diametro del filo prescritto e 
dalla conseguente resistenza a rottura del mate
riale. 
Per il calcolo si tiene conto del coefficiente K 
(Wahl) della tensione. 
La tensione corretta della freccia di lavoro tkh è 
la differenza L1tk tra tk1 e tk2. (Fig. 6) 
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Figura di molla elicoidale di compressione 
sollecitata in modo oscillatorio 
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Fig . 6 

t. Tk = Tkh dato (ampiezza della freccia di lavoro), è necessa
rio che Tk2 sia < TkO, cioè che la tensione corretta della 
freccia di lavoro Tkh non superi il valore della resistenza 
istantanea di fatica TkH da ricavare dai diagrammi che se
guono. 
Nel caso della molla elicoidale di compressione sollecitata 
dinamicamente, la tensione ammissibile a blocco Te zul 
dovrà essere sperimentata, dopo il calcolo, considerando 
la possibilità che in conseguenza delle vibrazioni oscillazio
ni proprie del corpo della molla, la tensione ammissibile 
non venga superata. Tk1 Tk2 Tkn tensione corretta corri
spondente ai carichi F1 F2 Fn. 
Tkh tensione corretta corrispondente alla freccia di lavoro 
Sh TkH TkU TkO tensione corretta istantanea di fatica con 
indicazione di limite minimo di rottura. 

Le norme DIN sui fili per molle contegnono i dia
grammi di Goodman di alcuni tipi di materiale, 
per il superamento in regime dinamico di 1 06 e 
107 cicli di durata minima, con la indicazione del 
diametro del filo. 
In ordinata si leggono i valori di sollecitazione 
superiore tkO e in ascissa si iegge il valore di so
lecitazione inferiore tkU. 
Verificare se il punto di incontro fra i due seg
menti che partono dai due valori, rimane nell'a
rea delimitata dal trapezio determinato con il dia
metro del filo. 



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) Te l. (0439) 880007 - Fax (0439) 880001 

Sede operativa: via Laghi 64, 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) T el. (0424) 560005 - Fax (0424) 561001 
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L'area tkH rappresenta lo spazio entro il quale si 
colloca il punto d'incontro delle tensioni inferiore 
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(tkU) e superiore (tkO) del cicio, ammissibile per 
la affidabilità della molla. 

DIN 2089 Teil 1 Seite 25 
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Metodo pratico per costruire il diagramma di Goodman. 
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Diagramma di Goodman 

dove: 
R rappresenta il carico di rottura a trazione; 

't minimo 
(a minimo} 

'T rappresenta la sollecitazione statica corretta massima 
ammessa per molle a compressione, trazione e barre di 
torsione, per i diversi tipi di materiale; 

u rappresenta la sollecitazione statica corretta massima 
ammessa per molle a torsione e elementi elastici 
soggetti a flessione, per i diversi tipi di materiali; 

6. rappresenta l'ampiezza dell'oscillazione; 
x rappresenta la sollecitazione minima ideale per ottenere 

il massimo sfruttamento del materiale; 
y rappresenta la sollecitazione massima ammessa. 



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 
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N ulla 
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 



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) 
te l. 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. Pascarola - 80023 CAIVANO (N a) 
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. 
Viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
te l. 055/7817 42 - fax 055/786351 

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

MOLLIFICIO CONTE s.r.l. 
via Monte Grappa, 92 - 10146 TORINO 
tei.011/7712660 -fax011/740172 

MOLLIFICIO CONTE SUD s.r.l. 
Via De Gasperi , 1 O - 64020 S. Nicolo a T ordino (fE) 
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 /9453454 -fax 091 /9453353 

MOLLIFICIO FELSINEO s.n.c. 
Via Rizzola 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) 
tel. 051/714304- fax 051/714807 

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

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

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. 
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) 
tel. 0331/504035-464630- fax 0331/505620-469945 

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

MOLLIFICIO 3 M s.r.l. 
viale Europa, 27 - 24040 BOTIANUCO (Bg) 
te l. 035/907 482 - fax 035/906425 

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Matta, 7 la - 46029 SUZZARA (M n) 
tel. 0376/536173 -fax 0376/536233 

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 
t el. 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 0546/621991 
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MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi, 1 O/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156 -fax 049/8975315 

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) 
te l. 051 /821141 - fax 051/826589 

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l. 
Via Milano, 1 - 21 020 TERNATE (Va) 
te l. 0332/960148 - fax 0332/961 004 

MOLLIFICIO RIZZATO M. 
Strada Prima, 85- Z.l.- 35129 PADOVA 
t el. 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 
t el. 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) 
tel. 0438/401747- 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) 
te l. 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. 0341/652022- fax 0341/682994 

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

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

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 



Macchine Raddrizzatrici e Tagliatrici per fili e tubi 
in metalli ferrosi e non ferrosi. 
Sistema di raddrizzatura con telaio rotante a RULli 
IPERBOUCI (BREVETIO SECEM), ideale quando 
siano richieste finiture superficiali di elevata qualità e 
completa assenza di rigature sugli spezzoni prodotti. 
Controllo elettronico della velocità di raddrizzatura e 
sistema di taglio con comando idraulico ad alta 
velocità per evitare deformazioni e bave. 
Impostazione rapida con regolazione micrometrica 
della lunghezza di taglio. 
Vasta gamma di modelli disponibili per ogni esigen
za di raddrizzatura con diametro di filo o tubo com
preso tra 0,2 m m e 16,0 mm. 



CAMFART. 
NON ACCETTA LIMITI. 

Vi presentiamo la rivoluzionaria mola CAMFART per • 

la spianatura delle molle. Grazie all'utiliZzo del nuovo 

abrasivo 3M 321 CUBITRON'M 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. 

CAMFARTsrl 
Via Dossi, 40 -25050 Pian Camuno (BS) ITALY 

T el. 0364/ 598985 (r.a.) Fax 0364/598986 


