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La nuova soluzione- FMU 
e Combinazione di alimentazione filo rotante con utensile 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 /0,8-2,5 mm /1,8-4,0 mm 
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L'ASSOCIAZIONE 
È COME IL CALABRONE 
Ho ammirato nelle scorse settimane il meraviglioso gioco di squadra esibito nelle par
tite delle Coppe, una forma di cooperazione orientata ad un preciso obiettivo che non 
può essere individuale a pena di mancare il gol, a pena di lasciare al concorrente lo 
spazio necessario per costruire il suo giuoco e il suo risultato. 
In una situazione competitiva il giuoco può essere solo così. Lo "stile di giuoco" può 
in qualche modo penalizzare il risultato sia per eccesso di aggressività, sia per ec
cesso di savoir-faire. La giusta misura, quella che soddisfa i tifosi, il mister e il presi
dente, per quanto giusta possa essere, non soddisfa mai i concorrenti perdenti. Qual
che volta si scopre la corruzione, ma quello è comportamento illecito e antisociale. 
Talvolta qualche sconfitto, ammette sportivamente che l'avversario ha giocato bene e 
correttamente. Questo è un uomo sociale. 
Le aziende in concorrenza fra loro sono sempre impegnate in un campionato, ognu
na con la propria squadra in un concorso anomalo senza arbitri, dove ogni competito
re punta sempre a migliorare la propria posizione in classifica battendosi con grinta e 
anche con qualche "fallo" di tipo etico, che purtroppo nessuno punisce. 
In questo campionato dell'economia di mercato in libera concorrenza, le regole sono 
poche e sopra a tutte domina la biblica norma dell'accettare che gli altri si comportino 
con noi come noi ci comportiamo con loro. 
"Chi è senza peccato scagli la prima piebra". Questo è il legante che tiene insieme le 
libere associazioni professionali tra concorrenti, dove chi entra, entra liberamente e 
chi esce, esce quasi sempre per scarsa attitudine ad accettare sportivamente "lo sti
le" degli altri. 
Fuori dal "campionato", nelle associazioni professionali i soci partecipano per "riceve
re", per conoscere qualche notizia sui punti di forza dei concorrenti, "cedendo" in 
cambio meno informazioni possibili; partecipano per usufruire di un clima non conflit
tuale, amichevole, nel quale scambiare messaggi con i concorrenti ed avere, a costi 
minimi, aggiornamenti selezionati su problemi comuni relativi alla tecnologia e alle 
norme internazionali, alla concorrenza estera. 
Per "il mestiere", fin dall'epoca delle Corporazioni questo veniva regolamentato e in
segnato all'interno della categoria di lavoro e tutelato rigidamente come un insostitui
bile strumento di competitività e di reddito del settore. 
È ancora così anche oggi. 
Adesso che il mercato si globalizza, il "training", la istruzione specifica del personale, 
armonizzata a livello mondiale, è ancora retaggio e competenza dell 'associazione 
professionale che ha rapporti con le associazioni di tutti i continenti ed è il servizio più 
qualificante e coartato che l'associazione mette a disposizione dei soci . Qualificante 
perché contiene informazioni selezionate e specifiche della tecnologia e dei metodi 
del settore, coartato perché chi "conosce" non gradisce e osteggia la divulgazione 
agli altri, di "conoscenze" specifiche di difficile e costosa acquisizione individuale. 
Concludo che l'Associazione non è una struttura sociale facile e perfetta e che la sua 
realtà si adatta benissimo al discorso sul "calabrone" che i detrattori giudicano: tozzo, 
pesante, brutto, inadeguato a volare, ma che, con meraviglia di tutti, ... vola. 
L'associazionismo è un prodotto sociale imperfetto, discusso ma efficace. 
Chi ci crede partecipa; e di solito non se ne pente. 
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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 
ALL'ASSEMBLEA ANCCEM 
DEL 13 MARZO 1998 
Negli ultimi 25 anni il mercato è cambiato 
e i nostri clienti sono cresciuti. 
Oggi è il cliente ad andare in cerca 
dei fornitori e non viceversa. 
Il cliente si è evoluto e ha imparato 
a fare l'indagine di mercato. 
Questo i nostri associati l'hanno capito. 
Chi non si associa perchè ci sono mollifici 
che fanno concorrenza, dove e come 
cerca la coesione del settore? 
Per preparare bene il personale interno 
dei mollifici, solo in Associazione 
si trovano le informazioni e le lezioni 
specializzate del nostro settore. 
Dove possono andare ad una scuola 
d'impresa conforme alla esperienza europa 
della industria delle molle, 
i giovani che stanno arrivando ora 
alla direzione del mollificio? 

Il mollificio sta cambiando. Ve ne siete accorti? 
La rivoluzione tecnologica basata su informatica e infor
mazioni è arrivata anche da noi . 
A Dusseldorf avremo la possibil ità di guardare avanti , di 
conoscere le ultime soluzioni elettroniche per le nostre 
macchine. Per l'organizzazione interna vengono avanti 
programmi di gestione della produzione del mollificio e 
anche per gestire la contabilità mista in Lire/Euro secon
do i bisogni del periodo di transizione. 
Il cambiamento ha come motore la catena delle cono
scenze e proprio qui l'associazione gioca da molti anni 
un ruolo importante con la puntuale proposta delle idee 
di fondo, poi le rifiniture specifiche sono problema azien
dale che ognuno risolve da sé e non lo racconta in giro. 

lo sono giunto alla fine del mio mandato triennale di pre
sidente deii 'ANCCEM , gli anni sono volati e posso dire in 
tutta sincerità che sono soddisfatto di tutti voi per la fe
deltà e diligenza nel pagare le quote associative, che so
no il nostro unico sostentamento, e nel partecipare ai no
stri corsi di aggiornamento per il personale e ai 
Convegni-Seminar organizzati in questi anni per i titolari 
di mollificio. 

Spero che anche voi sarete soddisfatti di me e di tutto il 
Consiglio Direttivo perché siamo stati attenti a non fare 
mai discriminazioni o differenze con gli associati e vi pre
go di perdonarci se abbiamo fatto qualche involontario 
errore o dimenticanza. Di un errore mi devo scusare con 
il mollificio Gagnola per la omissione del nome del mollifi
cio nell 'elenco di nomi che scorre nella videocassetta 
della Convention di Venezia, e ancora ringrazio i signori 
Visentin della Mevis spa per il contributo di assistenza e 
garanzia forniti per il successo della manifestazione ve
neziana. 

Ringrazio particolamiente i membri della Giunta di presi
denza che con senso di responsabilità e con non poco 
sacrificio personale hanno partecipato attivamente alle 
riunioni mensili e svolto con diligenza gli incarichi ; e rin
grazio Manenti e Cirillo per il qualificatissimo corso di 
due giornate sulla tecnologia delle molle, dove entrambi 
hanno trasfuso la loro lunga esperienza professionale 
nelle lezioni . 

In questi ultimi tre anni sono stati organizzati viaggi di la
voro in Belgio , USA e Slovenia e abbiamo partecipato a 
riunioni di ESF a Dusseldorf , Copenhagen , Vienna, 
Bruxelles , Amsterdam , Nizza e Parigi ed è stato fatto il 
favoloso "sogno veneziano" per la Convention dei 25 an
ni dell 'Associazione. 

Negli anni della mia presidenza ho visitato 13 mollifici na
zionali e 6 si sono poi associati. Ultimo arrivato, associa
to per il 1998 è il mollificio Rejna spa. Dopo l'ultimo Con
vegno nazionale ho fatto spedire la documentazione an
che ad altri 12 mollifici con l'invito ad associarsi. 

Conosco imprenditori del nostro settore dei quali stimo la 
serietà professionale, che sono restii a prendere contatto 
con l'associazione, con la scusa che vi sono associate 
"persone" sulle quali hanno delle riserve. Si tratta di nor
mali conflitti di concorrenza che fanno parte del mestiere. 
È un'idea sbagliata, perché l'associazione dei mollifici 
non è un'associazione di persone, ma di aziende ed è 
dai fatti che si giudicano le istituzioni come ANCCEM. 
L'associazione di aziende in competizione fra loro, non 
deve essere penalizzata perché le aziende si fanno 
concorrenza, né è lecito pensare che gli associati non 
dovrebbero farsi concorrenza. 
L'esperienza di 25 anni di vita associativa mi ha convinto 
che le persone, gli imprenditori, presi fuori dall 'azienda, 
fuori dalla competizione, sono tutti ottime persone, anche 
se ciascuno col suo carattere, con i suoi pensieri , con la 
sua esperienza e con i suoi timori per il futuro. 

In associazione abbiamo imparato a ri spettarci come 
persone e abbiamo anche imparato a capire che se ab
biamo liberamente scelto di lavorare in una economia di 
mercato non possiamo più irritarci se gli altri ci fanno 
concorrenza, se "toccano" il nostro cliente. 

Per il "modo" di farci concorrenza, abbiamo pubblicato 
un'eccezionale documento di etica professionale che ab
biamo spedito a tuffi i 180 mollifici italiani; documento 
"Principi economici e norme giuridico-morali per la attività 
di impresa nel settore delle molle industriali" che è stato 
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apprezzato anche fuori dal nostro settore e che è la sin
tesi delle regole essenziali della nostra professionalità; 
regole sulla base delle quali possiamo tentare di costrui
re la coesione di settore necessaria per attenuare gli ef
fetti della concorrenza esasperata. 

Nella mia esperienza di lavoro mi sono fatto la convinzio
ne che chi rimane isolato, senza dialogo sui problemi 
economici del lavoro e chiuso nella sua neutralità e diffi
denza, non può "armonizzare" la propria professionalità 
con quella degli altri e non può nemmeno preparare il 
terreno della coesione di settore per i successori , che so
no quasi sempre i figli. 
E questo a tempi lunghi è sempre dannoso e abbassa la 
qualità della vita. 
Nelle aziende con più di 25 dipendenti , anche i più im
portanb collaboratori diretti, quelli in contatto con i clienti , 
hanno bisogno di "armonizzarsi" attraverso la cultura di 
settore, per evitare che nello svolgimento del proprio la
voro prendano discutibili scorciatoie delle quali poi i col
leghi concorrenti ci riterranno responsabili. 

Stare nel mercato in concorrenza con altri associati è 
molto difficile, specialmente se abbiamo fatto investi
menti competitivi per avere punti di forza anche in fu
turo e per il successo della nostra azienda non possia
mo permetterei troppo buonismo . Questo è il nostro 
lavoro. 
In associazione ci viene spiegato da tanti anni , che stia
mo insieme per esigenze di informazione e per i problemi 
comuni che ci uniscono, tollerando i bisogni aziendali 
derivati dai costi di opportunità, che ci dividono e ci 

7 

divideranno sempre, finchè opereremo nei mercati 
competitivi. 
Se non fosse così come potrei fare il presidente di que
sta associazione? E come potrebbero farlo gli altri nelle 
altre nazioni? 

La alta qualificazione di ANCCEM come associazione pro
fessionale , espressa attraverso i suoi documenti tecnici , la 
rivista Mollificio, i corsi di formazione per i tecnici di mollifi
cio e i seminar di cultura industriale per i titolari dei mollifici , 
di questi 25 anni, è conosciuta e stimata in tutta Europa, in 
Usa e Giappone e di questo possiamo sentirei orgogliosi . 
Mi pare difficile che si possano trovare proprio qui in Ita
lia, fatti negativi che facciano ritenere rischiosa la adesio
ne a ANCCEM quando nelle altre nazioni industriali la 
adesione alla propria assodazione supera i 2/3 dei molli
fici attivi , e anche là sono tutti concorrenti fra loro. 

Con la partecipazione a ESF il nostro obiettivo strategico 
è stato ed è tuttora il pareggiamento della professionalità 
in tutte le categorie tecniche del nostro lavoro e ancora 
una volta insisto sulla lingua inglese, troppo poco cono
sciuta tra di noi , mentre sta diventando la lingua operativa 
anche a livello di operai , in tutta l'Europa e anche fuori. 

Concludo questo mio riassunto invitandovi a leggere il 
programma delle attività 1998-99 che avete nella cartella 
e che lascio in eredità al Presidente e al Consiglio Diretti
vo che eleggerete oggi . 

(Purtroppo per lui, Piero Longoni è stato riconfermato per 
il triennio 1998-2000-n.d.r.) . 



Nastri 
temprati e 
temprabili 
Qualità del prodotto e rapidità nel servizio: due garanzie 
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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. 
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UNI EN ISO 9002 
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Nulla 
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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. 
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PIERO LONGONI 
RICONFERMATO 
PRESIDENTE ANCCEM 
PER IL 1998-2000 
(Piero Longoni, presidente del Mollificio Lombardo spa, 
fondato nel 1932) 

LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DIRETIIVO HANNO DATO IL SEGUENTE RISULTATO 

Consiglieri (Advisors): 
Enrico Morlacchi, Mollificio Industriale Star srl 

Ettore Ubaldi, Mollificio Gardesano spa 

Angelo Petri Gagnola, Mollificio Gagnola spa 

Paolo Gecchi, Mollificio Cecchi srl 

Alex Lamperti, Mollificio Lamperti srl 
Fabio Romagnoli, Mollifico Romagnoli srl 

Angelo Silvestri, Mollificio I.S.B. srl 
Adriano Visentin, MEVIS spa 

Pierluigi Gatteri, Mollificio Adige srl 

Marco Valli, Mollificio Valli srl 

Giunta di presidenza: (Executive Officers): 

Piero Longoni, presidente 

Angelo Petri Gagnola e Enrico Morlacchi, vicepresidenti 

Ettore Ubaldi, tesoriere 

Adriano Visentin, membro di giunta 

Federico Visentin, delegato al Board di European Spring 
Federation 

L'Assemblea è stata presieduta dal rag . Adriano Gandolfi 

All'Assemblea è stato illustrato il programma dei Corsi e Se
minari per gli anni 1998-2000 e il programma di rielaborazio
ne dei 4 volumi dei Manuali di formazione del personale dei 
mollifici edizione 1998, a sostegno dell 'attuazione della pre
scrizione 4.17 della ISO 9002. 

Il rag. Adriano 
Ganda/ti, 
presidente 
dell'Assemblea. 

La relazione del Tesoriere. 

Gli scrutatori a/lavoro. 
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La relazione di A. Gandolfi sulla necessità di prepararsi alla 
prossima introduzione dell'EURO ha fatto sorgere qualche 
preoccupazione tra gli ascoltatori, soprattutto per il fatto che 
già alcuni grossi clienti cominciano a chiedere ai fornitori 
che cosa stanno facendo per prepararsi a questo evento. 
Molto interesse ha suscitato anche la relazione della signora 
M. Filippini sul modo di preparare i responsabili dei servizi e 
dei centri di lavoro alla gestione del personale ed è stato 
unanimemente confermata la opportunità di organizzare un 
seminario su questo argomento. 
È stato inoltre proposto un questionario per conoscere e de
finire le priorità nella attuazion delle attività a favore delle 
aziende associate. 

IL GRUPPO ANCCEM 
A WIRE 98 
Anche per la edizione 1998 della fiera Wire di Dusseldorf 30 
associati di Anccem hanno partecipato al viaggio collettivo 
dal 19 al 22 aprile per la visita alla più importante fiera del 
mondo per il settore delle lavorazioni dei fili metallici. 
l vantaggi per chi partecipa ai viaggi associativi sono: una 
piccola differenza di costo in meno, un buon hotel gia preno
tato in centro città, il pullman privato all 'aeroporto e per la 
fiera, con trasporto e custodia delle valigie. Si tratta di una 
vera comodità, per chi ha già tante altre cose di cui occupar
si. Una sola scomodità: bisogna prenotarsi in novembre per
chè dobbiamo avere tutte le camere nello stesso hotel e tutti 
i posti in un solo aereo. 
Hanno fatto parte del Gruppo Anccem i seguenti mollifici: 
Mollificio Borroni srl , Mollificio Lombardo spa, Mollificio Gar
desano spa, Mollificio Pagnin snc, M.G.D. snc, Mollificio Ga
gnola spa, Mollificio Romagnoli srl , Mollificio Legnagnese 
srl , Mollificio Mantovano snc. 

CAMBIO DI 
PRESIDENZA ALLA ESF 
Anche la Federazione Europea dei Mollifici ha eletto il nuo
vo Presidente che resterà in carica fino al 2000. 
Il nuovo presidente è l'inglese M. H. Parkinson OBE, che ha 
proposto un concreto programma di riordinazione dei servizi 
della European Spring Federation , a iniziare dalla segreteria 
che viene trasferita a Parigi presso l'Associazione francese 
SNFR. Segretario generale è stata nominata Elodie Dormoy 
e Assistente l'olandese R. Schuitema. 
Per l'Italia il delegato di Anccem al Executive Board è il dr. Fe
derico Visentin affiancato dal presidente Piero Longoni e dal vi
cepresidente Angelo Petri Gagnola. Nel programma approvato 
a Dusseldorf il 23 aprile 1998 è passata anche la nostra propo
sta di fare una conferenza europea dei Mollifici, una riunione 
aperta a tutti i mollifici associati che vogliono partecipare. 
Alla riunione ha partecipato con un efficacie intervento M.me 
Gatherine Lubineau della Union de la Normalisation de la 
Mecanique. 

da destra : M r. R. Schuitema, assistente, M r. M. Parkinson OBE, presidente di 
ESF, M.lle E. Dormoy, segretaria generale 

L' ASSOCIAZIONE 
AMERICANA DEl 
MOLLIFICI HA 
CAMBIATO LE CARICHE 
SOCIALI PER IL 1998 
Gli Executive Officers del Spring Manufacturers lnstitute so
no nell 'ordine (da sinistra) Dave Weber, Jim Zawacki, Ghuck 
Pepka, Roy Vinderine, Don Jacobson. 
Ghuck Pepka è il nuovo presidente che sostituisce Don Ja
cobson. 





Corrispondenza approssimativa 

UNI DIN AFNOR BS 

C45 Ck45 XC45 -

C 55 Ck55 XC 55 -

C60 Ck60 XC60 CS60 

C67 Ck67 XC70 CS70 

C75 Ck75 XC75 esso 

c 100 Ck 101 XC100 -

48Si7 46Si7 45Si7 -

50CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

SAE 
c 
% 

M n 
% 

Acciai da bonifica al carbonio 

1045 0.42.;.0.50 0.50.;.0.90 

1055 0.52.;.0.60 0.60+0.90 

1060 0.57.;.0.65 0.60.;.0.90 

1070 0.65.;.0.72 0.60.;.0.90 

1074 0.70.;.0.80 0.60.;.0.80 

1095 0.95+1.05 0.40.;.0.60 

- 0.45+0.50 0.50.;.0.70 

6150 0.48+0.55 0.70+1.00 

Spessore mm 

Analisi chimica 

Si 

% 

$0.40 

0.15.;.0.40 

0.15.;.0.40 

0.15.;.0.40 

0.15+0.40 

0.15.;.0.40 

1.60+1.80 

0.15.;.0.40 

Cr 

% 

-

-

-

-

-

-

-

0.90+1.20 

l 
- - l 

l - -

- - : 

- - i 
- - l 
- - l 
- - l 

- V=0.10.;.0.20 

Larghezza 
m m 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,- 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 2- 2,50 3,-

Marca Temperatura Temperatura 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 
C,75 790 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 33 

P.za Martelli, 5- 20162 MILANO 
Tel. 02/644.700.1 -Fax 02/644.700.20 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE PER GLI ANNI 1998 - 2000 

Il Consiglio Direttivo riunito a Brescia l' 8 maggio ha esami-
nato le possibilità di attuazione, i tempi e le priorità, per i 
Corsi di aggiornamento tecnico, per i quali verrà inviata tem
pestiva e dettagliata informazione agli associati. 

Il Consiglio ha inoltre approvato la rielaborazione dei testi 
delle lezioni del Corso di tecnologia delle molle elicoidali , ha 
approvato la rielaborazione dei Maniali di formazione del per
sonale dei mollefici no 1 - 2 - 3 che sono staiti propsti nella 
edizione 1998 ampiamente rinnovata rispetto alla precedente 
del 1994 ed ha autorizzato la revisione e completamento del 
Manuale no 4 sulle macchine automatiche torsiopiegatrici e 

~o tranciapiegatrici , secondo le richieste ed i suggerimenti per
venuti a seguito della prima edizione sperimentale. 
Dopo ampia discussione è stata approvata la proposta di un 
seminar di management per aggiornamento dei giovani capi 
d'impresa. Il seminar viene tenuto dalla dr.ssa Matilde Filip
pini di una qualificatissima organizzazione di consulenza in
dustriale. 

PIANO DI 
FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
INTERNO DEl 
MOLLIFICI 
FORMAZLONE Al RUOLI DI "STAFF" E "TECNOLOGO" 
DI MOLLIFICIO 
da svolgere all'esterno del mollificio 

-corso di tecnologia delle molle 
- corso per Quality Assistant 
-corso su gestione dell 'efficienza 

2 giornate 
2 giornate 
1 giornata 

Alla fine si rilascia un attestato individuale di preparazione ai 
ruoli di staff nel mollificio. 

FORMAZIONE Al RUOLI DI "LINE" PER GLI ADDETTI 
ALLA PRODUZIONE 
da svolgere all'interno del mollificio usando i Manuali di 
formazione del personale dei mollifici 

Lo scopo di questi quattro Manuali di istruzioni peneralizzate 
sul processo di fabbricazione delle molle, sulle macchine e 
sui materiali attinenti è di fornire alle persone incaricate di 
istruire il personale all'interno del mollificio, un tracciato di
dattico per le lezioni sulle nozioni basilari necessarie ai tec
nici ed operatori dei cicli di produzione al fine di completare 
le conoscenze tecniche sul prodotto "molla" e sulle sue ap
plicazioni, sia dal punto di vista tecnico pratico, sia dal punto 
di vista della economia della produzione. Il Manuale deve 
essere dato in dotazione personale ad ogni lavoratore in for
mazione. Il Manuale di formazione non sostituisce l'istruttore 
(tutor) che conosce completamente la materia, ma ne aiuta 
la azione formatrice. 

La dr.ssa Matilde Filippini , relatore su leadership e ruoli dei collaboratori. 

SEMINARI E CORSI 
DI APPROFONDIMENTO 
E DI AGGIORNAMENTO 
PER LA DIREZIONE 
E l SERVIZI 
Serie di Corsi 

La molatura delle molle e la scelta 
degli abrasivi adatti 

Logistica e acquisti di materia prima 
e sussidiaria 

Trattamenti termici e trafilatura di filo per molle 

La leadership e i rapporti umani nell 'azienda 

La tecnologia delle molle 
Qualità, Norme e Controlli statistici 
di Produzione (SPC) 

Costi di produzione e metodi, 
calcolo delle molle 

Analisi , conferma, programmazione 
e gestione degli ordini 

Preparazione del personale interfacciato 
con i clienti (vendita) 

Benchmarking: confronto con chi va meglio di noi 
per essere più competitivi e soddisfare il cliente 

1 giornata 

1 giornata 

1 giornata 

1 giornata 

2 giornate 

2 giornate 

1 giornata 

1 giornata 

1 giornata 

1 giornata 



p ro 
Filo 
0 
2.00-4.00 

Imballo 
0 int (mm.) 
910 
1230 
1730 

0 est (mm.) 
1190 
1680 
2090 

LA fAR S.P.A. È NATA DALL'ESPERIENZA TRENTENNA-

LE DEl SOCI FONDATORI NEL CAMPO DELLA TRAFILE-

RIA: Cl SFORZIAMO DI GARANTIRE UN PRODOTTO 

TECNOLOGICAMENTE SEMPRE ALL'AVANGUARDIA E 

CONFORME ALLE NORME DI QUALITÀ INTERNAZIONALI. 

IL NOSTRO SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ 

ASSICURA CHE OGNI PROCEDURA SIA ESEGUITA IN 

MODO IDEALE PORTANDO GLI STANDARD PRODUTTI-

VI A LIVELLI TALI DA ASSICURARE LA MASSIMA AFFIDA-

BILITÀ DI QUALUNQUE PRODOTTO RICHIESTO. 

Tel. (0439) 880007/8 Fax (0439) 879007 
http://www.steelgroup.com e-mail far@steelgroup.com 

Statico 
Statico 
Dinamico (frizione) 
Dinamico (frizione) 
Dinamico (frizione) 
Dinamico (frizione) 

Carbonio 

FARBO IO 

fARBO 100 

fARBO 101* 

Cromo/Silicio 

FARBO 20 

FARBO 200 

FARBO 201 * 

Per tutte le qualità disponibili 0 2.00 - l 0.00 
* controllato in continuo 

Peso (kg.) 
500 
1000 
2600 

l 

• 

• 
l 

' J 
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EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE SULLA 
SUBFORNITURA E LA NUOVA MONETA UNICA 

Le forniture di prodotti tecnici su commessa alle industrie 
sarà regolamentata da una legge che entrerà in vigore nel 
mese di settembre 1998. 
La fornitura di molle è una operazione di subfornitura che 
entrerà in questa nuova regolamentazione. 
ANCCEM sta preparando una giornata di studio e di lettura 
collegiale del testo della legge, per chiarire i dubbi e i modi 
di applicazione possibili e auspicabili nel nostro settore. 

LA NUOVA LEGGE SULLA SUBFORNITURA 

A) CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO 
• Il contratto si concretizza nell'esecuzione di lavorazioni su 
prodotti semilavorati o materie prime forniti dal committente ; 
nella fornitura di prodotti o servizi destinati a essere utilizzati 
nell 'ambito dell'attività economica del committente ; nella pro
duzione di un bene complesso sulla base di conoscenze tec
niche e tecnologiche, progetti , prototipi forniti dal committente; 
• qualsiasi rapporto non stipulato in forma scritta è nullo. Il 
consenso alla conclusione o alla modifica dei contratti può 
essere inviato anche via telefax; 
• in caso di nullità derivante dall 'assenza di forma scritta, al 
subfornitore spetta il pagamento per le prestazioni già effet
tuate e per le spese sostenute in buona fede per l'esecuzio
ne del contratto; 
• l'inizio delle lavorazioni da parte del subfornitore senza al
cuna comunicazione di accettazione configura il contratto 
come scritto e valido, ferme restando le disposizioni dell 'arti
colo 1341 del Codice civile ; 
• nei contratti a esecuzione continuata o periodica anche gli 
ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comu
nicati per iscritto 
• devono essere fornite indicazioni dal committente per de
terminare le caratteristiche funzionali e costruttive ; e devono 
essere allegate particolari norme tecniche per la costruzione 
che non possono essere conosciute dal subfornitore ; 
• deve essere riportato il prezzo pattuito ; e i termini di con
segna e di pagamento. 

B) TERMINI DI PAGAMENTO 
• l termini decorrono dal momento della consegna del bene 
o dal momento dell 'avvenuta esecuzione della prestazione e 
non possono eccedere i 60 giorni dal momento della conse
gna o i 90 in caso di accordi nazionali per settori , sottoscritti 
presso il Ministero dell 'industria. 

C) DIVIETO DI INTERPOSIZIONE 
• La fornitura non può essere affidata ulteriormente alla 
subfornitura senza il consenso del committente per una 
quota superiore al 50%; gli accordi contrari sono nulli. 

D) RESPONSABILITÀ DEL SUBFORNITORE 
• Il subfornitore è responsabile del funzionamento e della 
qualità di quanto da lui prodotto; 
• il subfornitore non è responsabile di difetti inerenti materiali 
o attrezzature forn ite dal committente se lo ha tempestiva
mente segnalato ; i patti contrari sono nulli. 

E) ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA 
• È vietato l'abuso del lo stato di dipendenza economica nel 
quale si trova una impresa subfornitrice nei confronti della 
committente ; 

• l'abuso può consistere nel rifiuto di vendere o comperare, 
nell 'imposizione di condizioni particolarmente gravose o nel
l'interruzione arbitraria dei rapporti in atto ; il patto con cui si 
realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. 
All 'ultimo momento il presidente Scalfaro ha rimandato alle 
Camere il testo della legge per mancanza di copertura fi
nanziaria. 

~ l NOSTRI CONTEGGI CON L'EURO 
NON SARANNO FACILI 

Anche la introduzione della moneta unica europea creerà 
problemi ai mollifici e ai loro clienti. Problemi tecnici e pro
blemi di concorrenza a causa della scomparsa del vantag
gio dei cambi bassi della lira. Così ne parla il prof. Claudio 
Demattè dell 'Università Bocconi : 
«L'avvento dell 'Euro: avrà per tutte le tipologie di imprese un 
impatto sia a livello tecnico che strategico. A livello tecnico 
sarà necessario rivedere i listini , i sistemi di fatturazione, la 
gestione del magazzino, i sistemi amministrativi , mentre a li
vello strategico sarà necessario un ripensamento radicale 
del modo di competere. 
In sostanza per- le imprese italiane esportatrici si tratterà di 
affrontare teatri competitivi più ampi , differenziati e traspa
renti senza protezione di cambio. Poche piccole e medie im
prese si stanno seriamente preparando ad affrontare questo 
scenario , l'euro viene considerato prevalentemente come 
un costo che può comunque essere posticipato, non intrave
dendo l'opportunità di muoversi in anticipo. 
Venendo meno la protezione del cambio, le imprese dovran
no competere su altri fattori , in particolare il rapporto qua
lità/prezzo e il servizio •• . 
Mancano solo 200 giorni all'inizio del periodo di transizione 
delle monete nazionali alla moneta unica europea, uguale 
per Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Austria , 
Olanda, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Finlandia e fino ad 
oggi nella tabella dei symbol del computer non abbiamo an
cora il simbolo dell 'Euro. 
Il prezzo di vendita delle molle, tra pochi mesi , avrà uguale 
valore e significato in tutte le 11 nazioni , ma il contenuto di 
costi purtroppo sarà diverso. Il costo del lavoro sarà diverso, 
sarà probabilmente ancora diverso il peso di imposte e tas
se, sarà probabilmente ancora diverso anche il costo della 
materia prima e ci auguriamo che siano almeno uguali i co
sti finanziari. 
In euro l'offerta non si potrà più fare a prezzi unitari ma a 
prezzo per 100 pezzi. 
Il prezzo della molla di compressione sarà: 
Euro 0,93/100 circa r. 18,30 cad. 
Il prezzo della molla di doppia torsione sarà: 
Euro 5,27/100 circa r . 103 cad. 
Gli arrotondamenti al primo decimale saranno di circa r. 20 
ogni centesimo di euro e quindi r . 0,20 ogni pezzo. Un ar
rotondamento in più di 0,07 euro corrisponderà a + r . 1 ,40. 
18,30 potrà essere arrotondato a L 19,70 con la stessa faci
lità con cui si arrotonderà da r. 103 a r . 1 03 ,60? 
Il cliente chiederà gli arrotondamenti in meno, ma noi cono
sciamo esattamente i nostri costi? 
Mala tempora currunt. 
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per molle 
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LA VALUTAZIONE PREVENTIVA 
DI AFFIDABILITÀ DELLA MOLLA 
SECONDO LE CONDIZIONI D'IMPIEGO 

QUALITÀ È CORRISPONDENZA 
ALLE ATTESE DEL CLIENTE 
(Dal volume n. 1 dei Manuali di formazione per gli opera
tori del mollificio, edizione 1998) 

LA FUNZIONALITÀ DELLA MOLLA 

LA QUALITÀ DELLA MOLLA È LA SUA ADEGUATEZZA 
ALLE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO. 
La molla può essere di qualità sufficiente o insufficiente 
per un determinato impiego, ma non esistono molle di al
ta qualità e molle di bassa qualità. 

Un fattore della qualità della molla è l'ambiente in cui es
sa deve funzionare: 
- Si è in presenza di basse temperature (freddo) o di alte 
temperature (caldo)? 
- Le molle possono venire a contatto con agenti (liquidi o 
gas) corrosivi? 
- Le molle dovranno funzionare in un ambiente particolar
mente umido? 

Temperatura ambiente , per il lavoro della molla è con
venzionalmente considerata da - 5°C a +80°C. 

Un altro fattore di qualità della molla è il suo modo di fun
zionare, il lavorare a una determinata velocità (cicli/minu
to) , entro lunghezze certe che permettano di determinare 
le sollecitazioni e la frequenza in atto. 

Questi fattori: 
- Dimensioni e tolleranze 
- Carico (forza da restituire) a una determinata lunghezza 
- Ambiente dove opera la molla 
- Modo di funzionare della molla 

vengono indicati (dovrebbero essere indicati) come pre
scrizioni di qualità e influiscono sulla esecuzione tesa a 
raggiungere il migliore risultato possibile per l'utente del
la molla. 
L'uso di molle costose, altamente sollecitate e con tolle
ranze ristrette sono dovute generalmente al progettista 
che ha lasciato poco spazio per la sede e il funziona
mento della molla. 
La vita funzionale di una molla (affidabilità) è oggetto di 
crescente importanza perché la tendenza a miniaturiz
zare i prodotti per motivi di risparmio e di estetica e la 
necessità commerciale di garantire il funzionamento 
nel tempo, aumentano le esigenze tecnologiche del 
componente elastico. 

Il costo della molla dovrà corrispondere alle esigenze di 
impiego dichiarate ed implicite, ma non dovrà contenere 
inutili perfezionismi inefficaci per la sua funzionalità e du
rata. 
Nella nostra esperienza, di tutte le molle che agiscono in
torno a noi , è un evento eccezionale la necessità di pro
cedere alla sostituzione di una molla in qualsiasi parte 
del mondo essa sia andata. 

LA ANALISI DEL PROGETTO 

LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DI AFFIDABILITÀ 
DELLA MOLLA SECONDO LE CONDIZIONI D'IMPIEGO 

(Dalla lezione seconda del Corso ANCEM sulal tecnolo
gia delle molle elicoidali lavorate a freddo , edizione 
1998) 
Il progetto della molla elicoidale deve essere riveduto in 
base alle esigenze dichiarate ed implicite di questo com
ponente, come prescrive la EN ISO 9002. 

1)- indice di priorità di rischio relativo alla sicurezza delle 
persone e delle cose (FMEA) 

-temperatura massima e minima di esercizio 
- ambiente corrosivo 
-numero di cicli al minuto nell 'unità di tempo (effetto 

risonanza) 
-durata minima della molla in cicli totali 
- particolari esigenze di controllo e di montaggio 
- perdite di carico accettabili in esercizio 
-freccia massima e carico massimo applicabili 

2) Verificare la compatibiiità delle tolleranze prescritte 
con i procedimenti di produzione e controlli efficaci per 
la produzione di serie. 

3) Dopo definite queste esigenze verificare la idoneità 
del materiaie prescelto. 

4) Verificare la sollecitazione massima e la sua compati
bilità con le altre esigenze accertate. 

La sollecitazione di torsione 'T max della molla è general
mente delimitata entro una percentuale del Carico di Rot
tura (resistenza Rm) del filo prescelto (50% circa) ,oltre il 
quale la molla subisce un rilassamento. 

Il "Rilassamento" (perdita di carico) dipende dalla solleci
tazione (contrainte-stress-schubspannung) combinata 
con la temperatura di esercizio o con la temperatura del 
trattamento termico di assestamento a caldo. 
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RILASSAMENTO IN FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA 
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RILASSAMENTO IN FUNZIONE 
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Un appropriato assestamento a freddo può elevare del 
10% la sollecitazione di progetto accettabile della molla. 
Una adeguata ricerca con gli assestamenti a caldo ese
guita dal produttore di molle, può migliorare ulteriormente 
i risultati teorici . 

LA DURATA NEL TEMPO DI MOLLE 
A BASSA FREQUENZA 

Le condizioni di "sicurezza" e quindi di durata della molla, 
anche nelle peggiori condizioni d'impiego, dipendono 
dalla sollecitazione massima di torsione del filo. Più è 
bassa la sollecitazione e minore sarà il rilassamento del
la molla, ma purtroppo si richiederà anche una maggiore 
quantità di filo e di tempo di avvolgimento (maggiore co
sto) e piu spazio a causa della maggiore dimensione del
la moila. 

Per la durata nel tempo da prescrivere nell'ordine, si indi
cano il numero minimo di cicli di vita della molla. Questa 
durata, come numero di cicli, dipenderà dalla sollecita
zione intermedia tra i due carichi di lavoro LiT o le due 
lunghezze di lavoro (stress range) e come tempo dipen
derà dalla frequenza dei cicli nell'unità di tempo (es . 50 
cicli/minuto o 1 O cicli/ora). 

Con il materiale nelle condizioni ottimali , in una molla di 
compressione, con una differenza T2-T, di 500 N/mm2 

avremo il 10% di probabilità di avere una rottura dopo 
1 .000.000 di cicli. 

SOLLECITAZIONI CRITICHE PER LA DURATA NEL TEMPO 
DELLE MOLLE NORMALI LAVORATE A FREDDO CON 

CARICO SEMI-STATICO DINAMICO DI CIRCA 10 CICLI/MINUTO 
St del ciclo 
in N/mm 2 r--;---,-,--r;--,--,-,..--,-::.r-::;:..;:.r:.:~ 

900 t---t>"<::-+"'t-t+--t-f--!....W.-.j.._-f---1-+..J-~ 

800 t---t---t-"t-tt-~~-H-H-+-+++-1--1 

700 t--t---t-t-WY--H-4=>+-=::::-+--I-++-1--1 
r-t---+-1---1 50% 

600 t--t---t-t-t+-+___::W-H-+-+++-1--1 
Probabilità 

500 t--t--lH-+t-+-+-++1-__::::,k-+--H+~ di rottura 
10% 

~o~~~~~-L~-L~~-~~~ 
10 

4 
105 10 7 Numero di cicli 

Con 1 O cicli/minuto, avremo 600 cicli/ora, circa 5000 cicli/giorno 
e circa 1. 700.000 cicli/anno 

Per le molle a carico quasi-statico, come le molle della 
serratura di casa o dell 'interruttore della luce che funzione
ranno mediamente 20 volte al giorno e quindi 7500 volte 
l'anno, la durata sarà di almeno 100 anni. 

Per la sicurezza delle molle con carico dinamico a fre
quenze elevate (>500 cicli/minuto) , è necessario rimane
re sotto i 500 N/mm2 procedendo alla verifica mediante il 
Diagramma di Goodman. 

Nelle molle di trazione , la durata è condizionata dal ri 
schio di rottura caratteristico degli occhiell i di aggancio . 
L'esecuzione dell 'occhiello comporta una deformazione 
plastica del filo assai maggiore di quella di avvolgimento 
e ciò può esasperare eventuali microdifetti interni o mi
crointaccature superficiali del filo , abbreviando il tempo di 
durata della molla. 
Le operazioni di avvolgimento e di piega, richiedono par
ticolare attenzione ad evitare le rigature superficiali e le 
intaccature prodotte dagli utensili di piega e di taglio . 



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

Caratteristiche - Technical Oetai/s 
0 filo Wire 0 mm 
0 max molla Max outside 0 mm 
Lunghezza max molla Max spring lenght mm 
Lunghezza max gambo Max leg /enght mm 

CNC spring forming 
mach1nes 

A brand ne w solution far al/ your manufacturing 
requirements incorporating: 
• semplicity of operation 
• the ultimate in manufacturing technology 
• high quality and precision 

BTO 215 BTO 236 
0.40- 1.50 1.00-3.50 

45 70 
100 180 

60 80 



Macchine per molle a 
controllo numerico 
con taglio rotativo 
La soluzione migliore per garantire: 
• aumento della produttività 
• semplificazione delle procedure 
• riduzione dei tempi morti 

CNC spring coilinq 
mach1nes with fly1ng 
cutting system 
The best solution to guarantee: 
• increased productivity 
• easier operating procedures 
• reduced down-time 

Caratteristiche - Technica/ Details CNC 150 CNC 400 CNC 600 CNC 800 CNC 1200 

0 filo Wire 0- mm 0.2 - 1.5 0.8 - 4.0 2.0 - 6.0 3.0 - 8.0 4.0 - 12.00 

0 max molla Max outside 0 mm 40 70 90 120 240 

Velocità max infilamento Wire feeding m/min. 120 90 90 80 80 



CAMFART. 
NON ACCETTA LIMITI. 

~· ,., 2 ~~·,'~~f~I~'?~i~g:!1llL~:~t;~ 
,, SURRISCAI!:DAMENTQ '<·~ 

. . ,: ~-~ ,--~~ .. ;::( ... ~~>:. -~- - . -- ~! Vi presentiamo la rivoluzionaria mola CAMFART per 

la spianatura 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. 

Gf~~J: 
CAMFART srl 

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





ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1998 

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

BMV BETIIN MOLLIFICIO VENETO 
via L. Pierobon, 36 - 3501 O LIME N (Pd) 
tel. 049/8841707 

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) 
tel. 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 (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. 
Viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
tel. 055/781742 - fax 055/786351 

MOLLIFICIO COEL s.r.l. 
via Sonna, 3 - 23806 TORRE DE BUSI (Le) 
tel. 035/785205 - fax 035/785370 

MOLLIFICIO CONTE s.r.l. 
via Monte Grappa, 92 - 1 0146 TORINO 
tel. 011 /7712660 - fax 011 /7 40172 

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

MOLLIFICIO FM. s.a. 
CH 6911 BEDANO (Lugano) Svizzera 
tel. 091 /9453454 - fax 091 /9453353 

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

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l. 
via Credieri, 230- 24045 FARA D'ADDA (Bg) 
tel. 0363/399184- fax 0363/398826 

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

GRUPPOFORNITURE s.a.s. 
via Giustizia, 34 - 46040 CASALOLDO (Mn) 
tel. 030/2410861 -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 (TO) 
tel. 011 /6467279- fax 011 /6467287 

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

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

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

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

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Matta, 7/a- 46029 SUZZARA (Mn) 
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) 
t el. 030/7 400604 - fax 030/7 402082 

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 (Ra) 
tel. 0546/622331 -fax 0546/621991 
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MACCHINA UNIVERSALE PER MOLLE A CONTROLLO NUMERICO HTC • 261 

DIREftAMENIE IN ITALIA 
DA 0,6mm A 3,0mm 

7 ASSI COMPUTERIZZATI, AnREZZAMENTO Pl 
UN NUOVO BREVEnO: ALTA TEC 

E SENZA CAMME, 
.... _ .. ,W.&.II_I,.E DI MOLLE E 

FILI PIEGATI 

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 
"DIREniVA MACCHINE" 
89/392/CE E LEGGI VIGENTI. 

CARATTERISnCHE • 7 servo motori che lavor~no 
'-----------' senza le camme . • Mandnno 
"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 fac ili 
cambi del filo . • Optional , un motore CNC addizionale. 



MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi , 10/a- 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156- fax 049/8975315 

MOLLIFICIO PAVANO s.p.a. 
via Overijse, 3 - 23900 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) 
tel. 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 
te l. 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. 040/21 2828 - 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.p.a. 
via Vassena, 14 - 23868 VALMADRERA (Co) 
tel. 0341/581508 - fax 0341 /583067 
http: www. inac.it e-mail : inac@inac.it 

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 
10036 SETTIMO TORINESE (TO) 
tel. 011 /8007079- fax 011/8972596 

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

••• 
TRAFILERIE I.T.A. s.p.a. 
via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le) 
t el. 0341 /634 7 42 - fax 0341 /634 704 

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

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 - 23854 OLGINATE (Le) 
t el. 0341/652022 - fax 0341 /682994 

MANENTI MACCHINE s.r.l. 
via Volturno, 31- 25126 BRESCIA 
tel. 030/3730086- fax 030/314535 

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

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a. 
via Buozzi, 14-23844 SIRONE (Le) 
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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Fili e nastri per molle, di acciaio inossidabile e al carbonio. 
Per alta temperatura, per ambienti corrosivi, per impieghi gravosi. 

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

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



CONCEPTION OF QUALITY GRINDING 

8 
~i) 

20135 Milano (Italia) 
Via Pàlladio, 5 

Tel. (02) 58309061 (r.a.) 
Telefax n (02) 53806911 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO 
PER L 'ITALIA 



n . \_ 

mod. AI1·E 

mod. AI1·E (0 0,2 + 1,7 mm) 
mod. A/3-E (0 0,4 + 3,0 mm) 

mod. A/7-E (0 1,5 + 7,0 mm) 
mod. A/18-E (0 5,0 + 18,0 mm) 

5/MPLEX R' A P/D Via Lombardia, 13 • 20098 S. GIULIANO MILANESE 
J'1 s.r.l. (zona industriale SESTO ULTERIANO)- MILANO- (ITALY) 

MACCHINE PER MOLLIFICI Tei.(02) 98.28.17.51 Tlx. 312681 Simple l- Fax. (02) 98.28.17.38 




