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GUARDIA ALLA 
PRESIDENZA DELLA 
A.N.C.C.E.M.
Il fondatore e presidente 
per 13 anni della  nostra 
associazione rinuncia 
a candidarsi p e rii 
prossim o rinnovo 
delle cariche sociali 
e auspica un rilancio 
di iniziative innovatrici 
sostenuto soprattutto 
dai giovani.
«Sono passati 13 anni 
da quel novembre 1972 
in cui ci riunimmo a Brescia 
per la prima volta 
e possiamo serenamente 
giudicare positivi 
i risultati raggiunti tanto 
da non sfigurare affatto 
nei confronti con 
associazioni di altri paesi 
e di altri continenti 
fondate dai 40 ai 60 anni 
or sono...
Dopo questi anni 
di sofferte speranze, 
di costruttivi dialoghi, 
lascio la presidenza a forze 
più giovani e ringrazio 
tutti coloro che 
hanno collaborato con me 
in questa difficile opera 
... e auguro a chi 
mi succederà di continuare 
con successo in questa 
esperienza umana e sociale»
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Le spese di molatura e sbavatura raggiungono spesso il 65% del 
costo del pezzo. Le Macchine del nostro programma differenziato 
di produzione soddisfano le richieste di razionalizzazione, senza 
diminuire la qualità e garantiscono una maggiore resa al minuto ed 

I  B  una tolleranza sulla lunghezza delle molle molate fino a ±  0,1 mm.
I H  I  ■  H  Offriamo Macchine ad uno o più mandrini, per la molatura a secco
lllfl B K o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas-

■  I l  ■  simo di 500 mm ed un diametro filo da 0,2 a 60 mm. Tutte le Mac-
®  ®  chine possono essere adattate al grado di automazione richiesto.

Officina Meccanica Domaso SPA Le Macchine della serie MA/E, controllate elettronicamente, sono
1-22013 Domaso Prov. Como costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi-
Tel 0344/95196 Telex 380179 està, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

saranno i giovani di oggi 
coloro che rinnoveranno 
il mollificio che presenterà 
le credenziali al duemila

per gli anni novanta
rifondare il mollificio
in un quadro di settore regolamentato
da apposite norme legislative

Per tentare di capire che cosa possiamo aspettarci domani è neces
sario conoscere come, attraverso gli anni, siamo arrivati fino a oggi. 
La storia dei mollifici in Italia comincia durante la prima guerra mon
diale, un quarto di secolo dopo i primi mollifici della Germania, Fran
cia e Inghilterra.
Il monista italiano della prima generazione è stato un fondatore, è 
stato un tecnico, è stato un imprenditore istintivo, isolato e miscono
sciuto, arroccato nella sua azienda, chiuso a infiltrazioni di interessi 
fuori dal suo controllo diretto, aggressivo verso il mercato con opera
zioni episodiche e spregiudicate, tormentato dalla angoscia che tut
to il suo lavoro potesse essere vanificato da un concorrente più fur
bo, stimolato esclusivamente dalla passione per il suo lavoro.
I mollisti anteguerra e fino al 1950, i fondatori dei mollifici prima ma
niera, hanno già passato quasi tutti la mano per ricambio generazio
nale, lasciando ai successori, ciascuno per conto suo, il compito 
gravoso della trasformazione del mollificio da una fabbrica con pro
cessi tradizionali in una industria efficiente e moderna.
Questa seconda generazione del dopoguerra, dai Garzonio ai Galli, 
ai Giudici, ai Migliavacca, ai Petri, ai Rocca, ai Silvestri, agli Ubaldi, 
ai Zerneri ed a tanti altri, ormai alla guida da anni del mollificio pater
no, hanno essi pure rifondato il mollificio attraverso un travagliato 
adattamento delle aziende nella crisi che dagli anni Ottanta scuote 
l’economia italiana e mondiale, trasformazione tuttora in atto, non 
ancora consolidata e non ancora coordinata in un quadro di settore 
riconosciuto dai pubblici poteri e tutelato da apposite norme legisla
tive. Dal 1984, sulla scia della innovazione proposta dalla elettroni
ca, si prospetta anche per i mollifici storicamente più giovani, sorti 
negli anni Sessanta, la necessità di una nuova rifondazione valida 
per gli anni Novanta e fino al Duemila.
Si tratta di una rifondazione innovativa rispetto ai procedimenti ge
stionali del passato. Si tratta di un modo di gestire che non può attar
darsi pigramente nella conservazione dell’esistente, ma di svilup
parsi nella ricerca di strategie che tendano ad accorpare nel valore 
del prodotto quote crescenti di servizi e di consulenze. Si tratta di 
una innovazione che non dovrebbe attuarsi ancora una volta autar
chicamente alla rinfusa, senza un piano generale di settore, senza 
un modello istituzionale di riferimento che qualifichi le aziende, ne ri-
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La innovazione tecnologica 
e il mollificio della 
nuova generazione

conosca e tuteli la funzione nell’ambito del sistema, come già avvie
ne nelle altre nazioni industriali.
Si va diffondendo nella piccola industria un nuovo modo di fare pro
dotto e di fare azienda, dove però rimangono fermi due pilastri inter
dipendenti e insostituibili per il successo dell’azienda: innovazioni 
tecnologiche e produttività.
La tecnologia è prima di tutto cultura, tecnologia è un complesso di 
conoscenze e informazioni necessarie a fare funzionare l’apparato 
aziendale con l’obiettivo di dare al mercato il prodotto come e quan
do viene richiesto. L’obiettivo della industria dei paesi occidentali è il 
mercato: un mercato esigente e sempre più sofisticato che fagogita 
senza scrupoli le aziende troppo isolate e involute.
È evidente che il mollificio rinnovato abbisogna di una rifondazione 
che non privilegerà più i tecnici di produzione come fu per il passato, 
quando si lasciò in una incerta palude grigia la contabilità analitica, 
i costi di produzione, la composizione del mercato, le fonti di finan
ziamento e le fonti di informazione. Per il futuro saranno privilegiati 
proprio i valori fin qui trascurati, si punterà sugli esperti di commer
cializzazione, sugli organizzatori dei mezzi finanziari, sui registi dei 
collegamenti equilibrati tra azienda e concorrenza, tra azienda e 
mercato e pubblici poteri.
Pur rimanendo nella sua piccola dimensione e quindi nella propor
zione ottimale tra struttura e mercato, al vertice del mollificio si avrà 
in futuro un più basso tasso di tecnicismo e un più alto tasso di cultu
ra industriale e di politica industriale ed economica.
Il mollificio rinnovato degli anni Novanta (tra soli cinque anni) dovrà 
essere una azienda correttamente proporzionata al mercato pre
scelto, ripulita da tutti gli «esuberi» ereditati dal passato, caratteriz
zata da «quadri» di professionalità ineccepibile e da imprenditori 
aperti al dialogo con tutti i fattori dell’economia di mercato e prepara
ti a pianificare la vita della azienda nell’ambito del settore. Ovvia
mente nei piccoli mollifici numerose funzioni verranno ancora assor
bite dal titolare il quale, a differenza del passato, accentrerà con 
maggiore competenza e preparazione, le funzioni amministrative, 
commerciali, finanziarie e i rapporti interaziendali, e decentrerà ai 
tecnici tutte le incombenze relative alla produzione. In conclusione 
l’imprenditore modista sarà meno meccanico e più manager, meno 
modista e più imprenditore, e questa sarà la vera rivoluzione del no
stro settore.
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La teoria economica considera «maturi» quei settori industriali nei 
quali il tasso di sviluppo della domanda nel medio periodo è uguale 
o inferiore a quello del prodotto nazionale lordo, e dove tale situazio
ne di limitato sviluppo o di declino della domanda ha carattere strut
turale e definitivo. In queste condizioni è unanimemente classificata 
la domanda aggregata di molle per il nostro settore.
Su questo scenario si affacciano ora le ultime leve ai vertici dei mol- 
lifici, i giovani della seconda e della terza generazione. Si tratta di 
giovani cresciuti in una atmosfera ravvivata dalla contestazione de
gli anni Settanta e rischiarata dai ravvedimenti degli anni Ottanta, 
giovani che nei prossimi cinque anni acquisteranno sempre più po
tere decisionale fino a determinare, negli anni Novanta, il nuovo sce
nario del settore mollifici, quello che presenterà le credenziali al 
Duemila.
A differenza dei padri e dei nonni che dovettero inventarsi tutto, dalla 
terminologia ai processi di fabbricazione, ma non dovettero abbatte
re nulla, questi giovani, ora ai primi approcci col mollificio, trovano 
consuetudini ormai logore, procedimenti obsoleti da scavalcare, 
strumenti di comunicazione da attivare e perfezionare, proposte di 
un nuovo stile di competitività da sperimentare, ma trovano anche le 
resistenze di chi ha sempre fatto così ed ha fiducia soltanto nella 
esperienza. Trovano inoltre, questi giovani dalla cultura più comple
ta, una associazione fondata dai padri «con poche idee ma confu
se», sopravvissuta alle «malattie infantili», ripulita dagli «attriti» del
la diffidenza e capace di generare (perché già lo sta facendo) una 
scuola di settore che generalizza la «sapienza e la esperienza» 
del passato e ne ritrae indicazioni per iniziative future a vantaggio 
di tutti.
L’ANCCEM è soprattutto la associazione per i giovani mollisti, è una 
struttura che crescerà insieme a loro, come patrimonio comune, 
come tramite indispensabile per i rapporti verso l’esterno della 
azienda, come fonte selettiva di informazioni dall’esterno della 
azienda, di cui essi saranno grandi consumatori, molto più dei padri 
che preferirono rimanere arroccati dentro i loro segreti e le loro 
aziende.
Esiste un ciclo naturale di crescita, maturità e decadenza per tutte 
le attività umane che nel susseguirsi delle generazioni tendono ine
sorabilmente alla logorazione. Ma sempre, finito un ciclo ne inizia 
uno nuovo per una necessità logica intrinseca degli stati di crisi, da 
sempre risultati lo stadio turbolento del passaggio da un ciclo di vita 
a un altro. Nessuna tradizione può sopravvivere e perpetuarsi nel 
tempo senza apporto continuo di forze fresche. E queste forze gio
vani ci sono.
Ecco come un settore specializzato e importante della meccanica 
fine, importante anche a dispetto delle statistiche che lo confinano 
ai margini a causa del modesto peso economico, si è sviluppato e 
strutturato nel corso degli ultimi cinquanta anni, e come si è dato, 
non senza conflitti e incomprensioni, gli strumenti essenziali di cul
tura industriale per perseguire nel futuro gli obiettivi della produttivi
tà, della innovazione, della informazione organizzata e della profes
sionalità, obiettivi che rappresentano il percorso obbligato verso la 
efficienza, gli strumenti del successo nelle mani di imprenditori di 
razza.
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Procedimento di analisi dei problemi 
di riadeguamento del mollificio al suo mercato

I settori definiti maturi 
sono quelli privi di prospettive 
di espansione futura

La piccola industria di subfornitura che lavora in collega
mento con grosse industrie per lavorazioni per conto terzi 
o fornitura di componenti, subisce interamente il rischio di 
declino dei prodotti non suoi, subisce Ja maturità delle indu
strie committenti o dei settori per i quali opera. Subisce 
inoltre la pressione del committente costretto a ricercare 
recuperi di economicità comprimendo i prezzi di acquisto 
dei fornitori più deboli ed esasperando la concorrenza.
La mappa della maturità per i settori serviti dai mollifici 
comprende i seguenti settori:
-  industria dell’elettrodomestico
-  industria del giocattolo e degli articoli per infanzia
-  industria automobilistica, veicolo industriale e motoci
cletta
-  industria delle macchine utensili
-  industria delle armi da caccia
-  industria dei telecomandi elettrici
Il permanere di industrie di produzione nei comparti definiti 
maturi e privi di futura espansione per mancanza di spazi 
innovativi è dovuta soprattutto alla entità dei costi di abban
dono del settore e a quelli di ingresso in settori nuovi.
Il mollificio costretto a vivere nell’atmosfera della «maturi
tà» propria e altrui può sviluppare una strategia che si dira
ma in due direttrici:

1) All’interno dell’azienda, prendendo come punto di 
riferimento il volume delle vendite.

La analisi del valore del venduto porta alla conoscenza del 
valore aggiunto come peso percentuale e conseguente
mente come spazio per un efficace intervento migliorativo 
sui processi produttivi. Maggiore è la quota di valore ag
giunto e maggiori sono le probabilità di raggiungere risulta- 
t  positivi sui costi.
Purtroppo, una quota percentuale di valore aggiunto è rap- 
cresentata dal costo del lavoro, che è indicizzata e non 
comprimibile. Maggiore è il peso percentuale del costo del 
avoro e minore è la probabilità di ottenere miglioramenti si- 
g-ficativi dei costi senza ricorrere a consistenti investi- 
-ienti in impianti automatici.
3  investimenti determinano a loro volta oneri finanziari 
:-~e incideranno nel profitto residuale riducendolo o addirit- 
u a  vanificando la convenienza dell’investimento. Il con
re:::: di costo del lavoro per unità di prodotto, nel mollificio, 
e aoc icato come costo del lavoro per ogni migliaia di lire di 
•a z're della produzione (vendita meno la materia prima), 
ec e utilizzato pure per misurare la utilizzazione della capa
rra  produttiva e il rendimento degli investimenti.

2) All’esterno dell’azienda, instaurando una verifica 
permanente del mercato.

Del mercato bisogna scoprire quali sono le innovazioni tec
nologiche che determineranno nuova domanda di molle, 
quale è l’andamento tendenziale della domanda.
Dalla concorrenza bisogna sapere quali sono i segmenti di 
mercato o le categorie di prodotti sui quali essi puntano, bi
sogna valutarne la potenzialità e le debolezze, bisogna 
mantenere vivo un collegamento che consenta di lanciare 
messaggi e riceverne.
I paesi emergenti tendono ad avviare processi di industria
lizzazione che comportano la opportunità di creare mollifici 
in loco, anche acquistando impianti obsoleti, perché il bas
so costo del lavoro e il risparmio dei costi di trasporto può 
rendere conveniente la produzione di molle per il loro mer
cato interno.
I fornitori sono un fattore esterno del processo produttivo 
nel quale si fanno le prime economie, senza però dimenti
care che esso è anche un fornitore di fido.

Dalla teoria alla pratica (vedere i grafici a pag. 8 e 9)

Dopo tutti questi discorsi importanti ma generalizzati, ve
diamo sinteticamente come procedere a una analisi della 
collocazione di un mollificio rispetto al mercato mediante la 
raccolta di fatti e dati certi e definiti e la interpretazione del
le relazioni di causa-effetto.
Esaminati attentamente tutti i problemi proposti, si comin
cia a trarre le prime conclusioni rispetto alle necessità di 
riadeguamento interno cancellando dai grafici ciò che non 
si deve modificare e fissando una scala di priorità degli in
terventi verificandone la compatibilità reciproca, per evita
re di decidere l’acquisto di macchinario secondo A2 non 
corrispondente a A3 (nuovi mercati), A4 (piano finanzia
rio), A5 (produttività degli impianti), di acquisire consulen
ze di riorganizzazione della produzione secondo A2 non 
corrispondenti alle esigenze A1 (migliorare rapporti perso
nali) M3 (certificare la qualità).
Nell’idea di rifondazione innovativa del mollificio rientrano 
anche questi procedimenti di analisi e ricerca delle soluzio
ni adatte per i problemi e le strutture dei mollifici che posso
no essere trattate ampiamente, con corredo di esempi, sol
tanto in un corso di «management» e trasferiti in azienda 
soltanto da coloro che hanno acquisito le conoscenze ne
cessarie frequentando il corso di aggiornamento, oppure ri
correndo a consulenti esterni di organizzazione aziendale.
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"In questo reparto potete ridur
re l ’organico del personale del 
20%’’.

"Potete risparmiare il 20% di 
energia”. o e B6i
"La nostra produttività verreb
be incrementata di oltre un se
sto".

“Con i nuovi clienti il giro d'af
fari mensile aumenterebbe del 
12% a partire dal mese di...".

“Nel giro di un anno la nostra 
area di mercato delle molle da 
serratura può avere un'espan
sione da l25% sino a l40% ”.

"Nell’Italia settentrionale ci 
sono 18 clienti potenziali, nel
l'Italia meridionale 6. Bisogna 
individuarne altri 4".

“Il nostro consumo di materia
les i riduce di almeno 118”.

“Qual è oggi la nostra preoc
cupazione costante?
La massima...”. M7>W&i7ZA21oU£

"A seconda dei quantitativi or
dinati, i nostri recuperi sono 
come segue:”

p r e d a r * -

Come vivacizzare le riunioni 
e concentrare l’attenzione

La principale preoccupazione di chi deve gestire una riunione è di 
convincere gli altri che i suoi punti di vista sono accettabili.
Il principale requisito degli argomenti esposti è la chiarezza e la 
sinteticità.
Il punto principale di ciascun argomento deve essere trasformato 
in un ideogramma facile da ricordare.
Ogni argomento deve sempre avere una sola conclusione.
Alla fine della riunione i partecipanti devono essere in possesso di 
pochi argomenti chiari con delle precise indicazioni di obiettivi da 
raggiungere.
Per ottenere questi positivi risultati bisogna preparare prima gli ar
gomenti, le figure da disegnare e gli obiettivi da indicare.
Non è possibile ottenere risultati positivi validi gestendo riunioni 
improvvisate all’ultimo momento.
Non si fa un buon lavoro senza eseguire prima una buona prepara
zione.

S.a.s.
MADERA

DI MAGNI PIERFRANCE8CO & C.

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46/F  
TEL. (02) 61.84.502 -  61.84.454

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili:

FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, com presi tra  mm. 0,20 e mm. 15 ROTOLI E BARRE
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55SÌ8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNÌ5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, com presi tra mm. 0,10 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e R icotti
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMIO: dal 0 mm. 2 al 0 mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche con to  terzi, nei 0 da mm. 0.30 a mm. 20

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO
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Tecnologia del componente elastico

Procedimenti per il calcolo della molla elicoidale
con filo a sezione tonda per molle UNI 3823 modulo di elasticità G 7900-8200 Kg/mm2 nei diametri da 0.20 a 14 mm

Presentiamo qui di seguito due procedimenti 
di calcolo delle molle di compressione 
a seconda dei dati disponibili

Dati:
L, lunghezza minima di lavoro della molla;
F, carico richiesto a lunghezza L, (se è possibile stabi

lirlo)
f-, freccia totale della molla sotto carico F, ;
De max e Di min (desunti dallo spazio disponibile);
G modulo di elasticità tangenziale del materiale (da 

tab. I)
R resistenza a rottura del materiale (da tab. Ili) 
d diametro del filo in mm 
/, spire totali

C rapporto di avvolgimento -^p - 

K fattore di correzione della sollecitazione di taglio r

procedimento con dati 
Dm, Lu Fu U

procedimento con dati 
Dm, Lu fì t lb

(il valore di C e K si ricava dalla tab. Il)

cercare: d i, L0 Lb< cercare: d i, L0 F,

d
Dm
C ’

: _ G-dV, 
8-DmJ-F, +2

/ = / ,-2 ;

i,=  ^ - 1;

f=  - h -  (freccia per spira utile).

Prima verifica: sollecitazione

8-K-DmF,
Tk 3,14-cf

Prima verifica: sollecitazione

d-G-f-K 
Tk 3,14-Dm"

xk deve essere minore del 50% della resistenza del mate
riale ( R si ricava dalla tabella III).
Se la sollecitazione è eccessiva si può aumentare o dimi
nuire d.

Se il passo — j -  è inferiore a si riduce il numero delle

spire utili e si riprende il calcolo dal principio dopo aver cor
retto C e K.
Lo = L, + U

Modulo di 
elasticità 

tangenziale G

Pretemprati 
al carbonio

Patentati
crudi

al carbonio

Pretemprati
legati

Patentati 
crudi al 

carbonio

Inossidabili Bronzo
fosforoso

crudo

Ottone
crudo

N
Kg/mm2 

Tab. I

78400
(8000)

classe B 
UNI 3823 

78400 
(8000)

78400
(8000)

classe 
UNI 3823 

80400 
(8000)

68600
(7000)

41160
(4200)

35280
(3600)
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Seconda verifica: lunghezza blocco 
Lb(i,+ 1) d (per molle senza molatura);
Lb(/|—0,5) d (per molle con piani molati).
Lb deve essere di circa il 15% inferiore a L, nel caso di un 
numero totale di 5 spire o meno. Se a questo punto Lb risul
ta ancora eccessivo si riduce il numero delle spire e si co
mincia a cercare una nuova misura di Dm.

Dm =
G-dV,
8-F,7

In questo caso Dm sarà maggiore di prima e non occorre 
verificare nuovamente la sollecitazione.

Non si fanno verifiche.

Con questo procedimento si è ricavato il numero delle spi
re da Lb e non c’è bisogno di verifica 
f  -  G-d%
r ' 8-/'-DmJ

Criteri per il dimensionamento 
delle molle cilindriche di compressione

L Dm
1) Il rapporto dimensionale indicativo è —— = - ^ -  (passo 

uguale a circa la metà di Dm).

2) Il rapporto di avvolgimento C = deve stare preferi

bilmente tra 7 e 12.
Con valori di C inferiori a 7 la molla è molto rigida e molto 
sollecitata. Con valori superiori a 12 la molla è molto flessi
bile e poco sollecitata, ma si fa spreco di materiale. In en
trambi i casi la fabbricazione è più costosa, ma è preferibile 
orientarsi -  senza eccedere -  verso la molla più flessibile 
perché più affidabile.
3) La sollecitazione massima x* alla freccia massima di la
voro della molla deve essere inferiore al 50% della resi
stenza a rottura del filo di qualità e diametro impiegati.

4) La sollecitazione massima a blocco della molla può 
giungere fino al 60% della resistenza a rottura del materia
le R. In questo caso la molla compressa a blocco avrà un 
modesto cedimento che può essere eliminato prescriven
do l’assestamento a blocco nella produzione. Con xk a 
blocco superiore al 60% della resistenza del materiale, la 
molla non può essere assestata a blocco ma può lavorare 
senza perdite di carico entro le sollecitazioni raccomanda
te per la lunghezza di lavoro. Quando le temperature di 
esercizio superano i 70°C, gli assestamenti devono essere 
concordati con il mollificio.
5) La lunghezza a blocco massima della molla deve essere 
sempre contenuta al di sotto della lunghezza minima di la
voro della molla a compressione.
6) La durata della molla è generalmente influenzata dalla 
sollecitazione del ciclo di lavoro desumibile dalla differen
za tra t2 e x, (campo di sollecitazione a fatica).

incic inac s.p.a.
industria nastri acciaio

nastri di acciaio per molle 
temperati e temperabili

22049 Valmadrera (Lecco) - via L. Vassena, 14 
Telefono 0341/581508 - Telex 324832 INAC I



Qualità
e  "servizio flessibile”

Bekaert, con l’apertura del nuovo Magazzino Fili per molle, presso il quale è disponibile 
una grande varietà di diametri e qualità, è in grado di offrire un “servizio flessibile”, che si adatta 
cioè alle esigenze della clientela.

Bekaert offre quindi, oltre la profonda conoscenza del settore, la tecnologia d’avanguardia 
e l'esperienza internazionale, anche un servizio impeccabile che dà i seguenti vantaggi.

Per i mollifici:
•  Fili sempre disponibili 

nelle qualità:
trafilati duri C 72-C 85 
armonici C 98 
inossidabili AISI 302 
nei diametri più comuni

•  Rapidità di consegna: 
spedizione a domicilio 
ritiro diretto

•  Consegne di medie e piccole quantità

Una vasta gamma di prodotti 
per risolvere ogni problema di molle 
e un servizio che si adatta 
a tutte le necessità.

Per gli utilizzatori:

•  Serietà del produttore
•  Sicurezza di qualità del filo
•  Qualità costante del prodotto
•  Rapida evasione degli ordini
•  Forniture di prova facilitate
•  Filo secondo norme internazionali

E BEKAERT
Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67
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Tab. Ili
DIAMETRI E RESISTENZE FORNITI DALLE TRAFILERIE NAZIONALI

diametro mm.

cl. A
bassa resistenza

cl. B
media resistenza

cl. C
armonico

cl. D
superarmonico

Kg/mmq. Kg/mmq. Kg/mmq. Kg/mmq.

fino a 0,50 185/215 210/240 235/265 255/285

0,55 185/215 205/235 235/265 255/285

0,60 185/215 205/235 235/265 255/285

0,65 185/215 205/235 235/265 255/285

0,70 175/205 195/225 215/245 235/265

0,75 175/205 195/225 215/245 235/265

0,80 175/205 195/225 215/245 235/265

0,85 175/205 195/225 215/245 235/265

0,90 175/205 195/225 215/245 235/265

1,00 165/195 190/220 215/245 235/265

1,10 165/195 185/215 210/235 225/250

1,20 165/195 185/215 210/235 225/250

1,30 165/195 185/215 210/235 225/250

1,40 165/195 185/215 210/235 225/250

1,50 155/185 175/205 195/215 215/240

1,60 155/185 175/205 195/215 215/240

1,70 155/185 175/205 195/215 215/240

1,80 155/185 175/205 195/215 215/240

1,90 155/185 175/205 195/215 215/240

2,00 145/175 170/195 195/215

2,10 145/175 170/195 195/215 da 0 2 mm

2,20 145/175 170/195 195/215 solo su

2,30 145/175 170/195 195/215 ncniesia

2,40 145/175 170/195 195/215
2,50 145/175 170/195 195/215
2,60 135/165 155/180 175/195

2,70 135/165 155/180 175/195

2,80 135/165 155/180 175/195
2,90 135/165 155/180 175/195

3,00 135/165 155/180 175/195

3,20 130/155 155/180 175/195
3.40 130/155 155/180 175/195

3,50 130/155 155/180 175/195
3,70 130/155 155/180 175/195
3,80 130/155 155/130 175/195
4,00 130/155 155/180 175/195
4,20 130/155 150/175 175/195
4,50 130/155 145/170 165/185

5,00 130/155 145/170 165/185

5,50 115/135 135/155 150/170
6,00 115/135 135/155 150/170

6,50 115/135 135/155 150/170
7,00 115/135 135/155 145/165
7,50 115/135 125/145 145/165

8,00 115/135 125/145 145/165
8,50 115/130 135/150
9,00 115/130 135/150
9,50 115/130 135/150

10,00 115/130 135/150
10,50 115/130 125/140
11,00 115/130 125/140
12,00 110/125 125/140
13,00 110/125 125/140
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MACCHINA PER MOLLE A CONTROLLO NUMERICO

BIMC 800

A

V

V.

PER MOLLE AD ELICA DI OGNI TIPO 

PER FILO da mm. 3 a mm. 8

TECNOLOGIA È PROGRESSO:

•  sem plicità di impiego
•  sicurezza di funzionam ento
•  affidabilità garantita
•  prestazioni elevate
•  rendim ento ottim ale

____________________________________  J

B O B B IO  s r l

VIA GIOTTO, 8 - 22069 ROVELLASCA (COMO) - ITALY 
TELEF. (02) 96343291.2.3.4 - TELEX 316039 BOBBIO I



La presenza delle persone in azienda si compra.
La collaborazione delle persone in azienda si guadagna 
con il comportamento.

Il fattore umano determinante
dei rapporti tra le persone che lavorano

DEL «FARE OSSERVAZIONI»
•  Importanza dei rapporti tra persone in azienda
•  Il valore e la causa della collaborazione in azienda
•  Criticare o non criticare per evitare di sbagliare a 

parlare?
•  Richiamare o non richiamare per evitare che la per

sona si inquieti?
•  Farlo subito a caldo sul caso specifico o aspettare e 

fare un discorso generalizzato?

I compiti di chi guida altre persone, non sono sempre facili 
e n  qualche caso sono decisam ente difficili come, ad 
esempio, l'esercizio della critica.
P o ch e  nessuno è perfetto, è ovvio che fra collaboratori e 
d e e -c e n ti ve ne sarà sempre qualcuno che com pie qual- 
cosa in modo scorretto, oppure assum e atteggiam enti im 
propri osom m a si com porta in modo ta le da dover subire 
i r ta  osservazione. In tal caso, al suo superiore si presenta
ne eoe possibilità, cioè far fin ta di non vedere, oppure af- 
~c - :a re la situazione esercitando quel diritto-dovere che è 
a c ritica .
= —  a di addentrarci in questo argom ento ci sem bra oppor- 
U c  ncordare che in questi anni e probabilm ente sempre 
e c j  nel futuro, nell'Industria vengono posti dei problemi 
a : u  soluzione si va facendo sem pre più com plicata: e le 
len s  oni sociali congiurano per rendere d ifficile la vita  delle 
e _a le aziende. In queste condizioni di «vita difficile» i rap- 
oo rt fra le persone ne ll’interno dell’azienda vengono ad 
assumere un ruolo di speciale e crescente im portanza: il 
a~o che la autom azione abbia in un certo numero di casi 

p e — esso  di ridurre o di elim inare l’im portanza del fattore 
- -  ano. non ha per nulla mutato le cose. Vi sono pur sem- 
:  re  vaste sfere de ll’attività produttiva in cui da ll’uomo non 
s d u o  prescindere; di conseguenza il fattore umano per- 
- a n e  in tu tta  la sua importanza.
Se a  riflette che i rapporti fra le persone nonché fra perso- 
ne e a azienda influenzano in modo diretto il com porta 
m ento delle persone stesse nei confronti del lavoro ed in- 
^ .e -z a n o  in m odo diretto soprattutto la fluttuazione, l'as- 
^ ' : e  smo, il tasso di errori, i conflitti, si può facilm ente deri- 
.=.'5 l enorm e peso econom ico che queste questioni rive
stono.

^ e s Clorazione da una monografia su 
■ noustria Meccanica», edit. Bagnasco - Varese

Convincere un am ico ad accom pagnarvi al c inem a può 
sem brare un com pito m entale e linguistico estrem am ente 
facile. Ma non è co s ì. In quel preciso istante in cui troviam o 
la strategia m igliore per indurre l’a ltra persona a venire con 
noi, stiam o utilizzando una potenza di calco lo paragonabi
le, come com plessità, a quella  che ha guidato il P ioneer 
nella sua corsa fuori del s istem a solare.
Per convicere una persona a fa r qualcosa è necessario co 
noscere a fondo le sue mete interne e fare in m odo che 
queste coincidano e si sovrappongano alle nostre.

Criticare gli errori non le persone.

La critica esercitata nel modo giusto è un’arm a efficacissi
ma per «guadagnare» una persona al suo lavoro ed a ll’a 
zienda, ma esercitata nel m odo sbagliato diviene fac ilm en
te fonte di ulteriori e maggiori tensioni, non provoca alcun 
m iglioram ento ne ll’andam ento di quanto criticato e riesce 
soltanto a rovinare i rapporti personali fra chi la fa e chi la 
riceve.
La critica va rivolta sem pre ad una funzione o ad una pre
stazione riuscita male o ad un com portam ento sbagliato, 
mai alla persona che di ciò può essere protagonista. Q ue
sta d ifferenza fondam entale non viene di regola considera
ta e questa trascuratezza è molto spesso la causa di risen
tim enti e di atteggiam enti ancora più scorretti ma soprattu t
to  dannosi per la collaborazione sul lavoro, collaborazione 
dalla  quale non si può prescindere in nessun caso per 
quanto m odesta sia la funzione criticata.
Il criticare la persona che com pie l’errore anziché l’errore o 
le condizioni che lo hanno provocato è lo sbaglio più fre 
quente che com piono coloro che sono preposti alla guida 
del personale: la conseguenza di questo errore è che la cri
tica si trasform a in un attacco personale. Il guasto peggiore 
di ciò è che vengono di regola com pletam ente falliti gli 
obiettivi che la critica si propone e cioè realizzare un m ig lio 
ram ento che duri nel tem po. Scopo della  critica deve esse
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re il mostrare al collaboratore come le cose vanno fatte. 
Con strigliate del tipo «Lei non è abbastanza intelligente 
per questo lavoro» e cose del genere, si trascurano com
pletamente i fini e la motivazione della critica e comunque 
si distruggono le basi necessarie perché la critica sortisca 
l’effetto positivo.
Che debba venire criticata non la persona ma la prestazio
ne, non è però cosa facile da ottenere in pratica; spesso è 
difficile separare il lavoro o la funzione critica, dalla perso
na che li ha svolti.

Le reazioni di chi deve attaccare 
e di chi si difende

Chi è criticato nel modo scorretto ha reazioni che variano 
entro vasti limiti in funzione del carattere, della personalità 
e delle condizioni ma comunque mai di tipo positivo.
Il fatto è che quando subiamo delle critiche rivolte in modo 
offensivo o comunque in modo non costruttivo nel nostro 
organismo si scatenano reazioni anche di carattere chimi- 
co-biologico, con mutamenti transitori di carattere fisiologi
co; soprattutto si liberano tensioni e una dose di aggressivi
tà che -  se non viene generalmente estrinsecata in modo 
diretto e violento -  influenzerà il comportamento dell’indivi
duo nei periodi successivi.
Del resto, anche quando la critica sia esercitata in modo 
giusto -  cioè indirizzata all’oggetto e non alla persona -  per 
quest’ultima non è facile sentirsi esente dalla critica stes
sa: infatti la funzione svolta o il lavoro eseguito sono consi
derati in un certo senso parti di se stessi e il vederli criticati 
ci tocca inevitabilmente in modo personale e diretto. 
Occorre molto tatto e molta delicatezza da parte di chi 
esercita la critica perché questa sortisca gli effetti positivi 
che le sono possibili senza scatenare quelli negativi poten
ziali.
D’altra parte, la critica riesce difficile anche a chi la esercita 
perché affrontare una persona per fargli notare qualcosa 
che non va non è mai una cosa piacevole.
Spesso chi giudica un dipendente è già sottoposto ad un 
considerevole carico di problemi tecnici e vede di maloc
chio il fatto di accollarsene altri di carattere psicologico, 
spesso ci si sente anche impreparati verso problemi del 
genere, che sono tanto lontani da quelli squisitamente tec
nici per i quali si è preparati. È questo il caso di chi viene 
chiamato per la prima volta al governo di altre persone.

Il rapporto di fiducia e la critica giusta

La critica giusta non è altro che educazione allo svolgimen
to corretto di quanto prima eseguito non correttamente; so
prattutto, essa è la base per una collaborazione efficiente. 
Questi due assunti dovrebbero essere tenuti ben presenti 
nel rapporto di lavoro.
Premessa indispensabile per raggiungere i risultati positivi 
che la critica si propone è la creazione di un rapporto adat
to tra preposto e dipendente: i collaboratori devono essere 
convinti, devono «sentire» che con la critica loro rivolta ci si 
prefigge soltanto una migliore collaborazione e, in definiti
va, vantaggi pratici anche per loro stessi.
Questo aspetto deve venire chiarito in modo inequivocabi
le in particolare nel caso dei collaboratori più giovani.

Il senso di legittimazione e di conferma che costoro cerca
no più o meno consapevolmente nei primi periodi della loro 
attività professionale, può venire facilmente distrutto da 
una critica rivolta in modo inadatto. Non ci si deve ovvia
mente attendere che la critica venga accolta con piacere, 
questo non lo sarà mai: ciò non di meno, si deve puntare 
decisamente a che la critica sortisca i suoi effetti positivi 
senza comportarne di negativi.
Un capo non dovrebbe mai dimenticare un fatto puramen
te fisiologico e cioè che il corpo umano, assoggettato al 
controllo del sistema neurovegetativo, entra in stato di al
larme sotto l’azione di una critica: produce un aumento del 
tasso di adrenalina e l’individuo criticato, molto facilmente 
si «blocca».
Le reazioni fisiche che si sviluppano autonomamente nel
l’organismo sotto l’azione del sistema nervoso sono facil
mente controllabili su noi stessi e, almeno per quelle este
riori, anche sui nostri simili: le reazioni interiori sono batti
cuore, disturbi gastrici, senso di timore, difficoltà transitoria 
di coordinamento del pensiero; quelle esteriori sono rosso
re, sudore sulla fronte, umidità alle mani, movimenti incon
trollati.
Quanto più inaspettata, violenta e scorretta è la critica e -  
soprattutto -  quante più persone sono presenti al fatto, tan
to più fortemente reagisce il sistema nervoso, non soltanto 
con conseguenze immediate ma anche con conseguenze 
recondite, che si manifestano a lungo termine.
Situazioni di questo genere determinano uno stress che 
provoca fra l’altro un aumento del contenuto di grassi nel 
sangue, contenuto che, a sua volta, se non demolito attra
verso una adeguata attività fisica, può trasformarsi in cole
sterolo.

La critica scorretta fa ammalare

Già le poche sommarie considerazioni circa gli effetti chi
mici-biologici che hanno luogo nel nostro organismo quan
do subiamo critiche non corrette sono sufficienti per sottoli
nearne la pericolosità anche dal punto di vista della salute. 
Si noti poi che le reazioni non si sviluppano soltanto in chi 
subisce la critica scorretta ma, in misura più o meno gran
de, anche in chi la esercita. Siamo quindi in presenza di 
un’arma a doppio taglio.
Secondo recenti indagini di fonte tedesca, il 53% dei diri
genti operanti nel settore della amministrazione hanno 
confermato che l’esercizio della critica provoca irrequietez
za o reazioni negative anche in loro stessi.

Le basi migliori

Il presupposto per evitare la somma di inconvenienti che 
abbiamo visto non può ovviamente essere la rinuncia all’e
sercizio della critica, bensì imparare ad esercitarla nel 
modo giusto. Con notevole frequenza vengono organizzati 
seminari destinati a quadri intermedi e dirigenti, seminari 
nei quali gli orgnizzatori si sforzano di inculcare ai parteci
panti i rudimenti del comportamento in azienda. Quando 
queste problematiche non vengono fatte oggetto di atten
zione neH’interno dell’azienda ne soffre il clima di reciproca 
fiducia fra superiori ed inferiori e si deteriora lo spirito di col
laborazione in azienda.



17

i problemi deiracciaio secondo i mollifici

I mollifici dipendono per il 60% dall’acciaio europeo
II consumo italiano di acciai per molle
è di 60-^80000 tonnellate di acciaio da altoforno 
Troppo poco per la siderurgia nazionale
L'Italia è il sesto paese produttore mondiale di acciaio grez
zo con 24 milioni di tonnellate e il secondo in Europa dopo 
la Germania ed è uno dei più forti esportatori mondiali del 
settore acciai con il 20% della nostra produzione.
Per questo motivo i problemi della siderurgia nel mondo 
coinvolgono pesantemente l’industria italiana.
In un documento della Commissione della Comunità Eco
nomica Europea sono stati esaminati tutti gli aspetti della 
siderurgia europea e dalla analisi del rapporto tra doman
da e offerta, dalla valutazione delle «zavorre» che impedi
scono al settore di raggiungere una utilizzazione ottimale e 
a competitività degli impianti rispetto ai partners di altri 
continenti, se ne è dedotto che tra il 1986 e il 1990 la side
rurgia europea perderà ancora 80 mila posti di lavoro circa, 
un quinto del totale attuale.

Paesi della CEE hanno progressivamente ridotto la loro 
capacità produttiva di acciaio. Il «piano Davignon», un pia- 
"o  quinquennale scattato nel 1980, quando ci si accorse 
cel gravissimo errore compiuto potenziando la siderurgia
a ciclo integrale», sta per concludersi, ma le sovraccapa- 

cità di produzione strutturali della siderurgia nei Dieci si 
mantengono molto elevate e resteranno nella CEE 25 mi- 
oni di tonnellate in eccedenza nonostante i tagli di oltre 26 
~ ioni di tonnellate già fatti nell’ultimo quinquennio.
Nel settore della produzione di fili trafilati in acciaio opera
io  quasi 4.000 aziende italiane, quasi tutte di medie e pie
rò e dimensioni, delle quali un centinaio si presentano al 
•~ercato mondiale attraverso le fiere del filo metallico: la 

RE tedesca a Dusseldorf, la INTERWIRE americana ad 
-tanta, la WIRE giapponese a Tokyo, la Fiera del filo me
ta co sovietica a Mosca e adesso la METALFILO italiana 
£ M ano che si svolgerà dal 28 novembre all’1 dicembre 
1985.

3iano D’Avignon per ridurre la produzione 
d i acciaio della CEE.

• Cifre in milioni 
di tonnellate

CAPACITA’
nel

1680

RIDUZIONE 
effettuata 

nel triennio 
1980-1983

RIDUZIONE 
in c o rs o  

fino ai
31 dicem bre '85

TOTALE
RIDUZIONE
volontaria

Germania occ. 53,1* 4,80 1,20 6,00

ITA L IA 36,3 207 3,46 5,83

F ran c ia 26,8 4,68 0,63 5,31

Gran Bretagna 22,8 4,00 0,50 4,50

Belgio 16,0 1.70 1,40 3,10

O landa 7,2 0,25 0,70 0,95

Lussemburgo 5,2 0,55 0,41 0,96

►  CEE 167,4 18,35 8,3 26,65

Il settore dei mollifici italiani è un consumatore di prodotti 
molto qualificati della siderurgia con una domanda aggre
gata stimata oltre le 60.000 tonnellate di acciaio.

Produzione delle acciaierie

Composizione approssimata della domanda di materia pri
ma per mollifici: 
vergella o bordione con

C 0.46:0.70 60%
vergella o bordione con

C 0.71 :0.85 28%
vergella o bordione con

C 0.86:0.95 10% 
vergella o bordione con C > 0 .9 5  2%

impiego: -  fili patentati secondo norma UNI 3823 
-  tondi e laminati per trafilati e nastri da bonifica per ele
menti elastici 
quantità: oltre 30.000 ton.

Altre 30.000 ton. sono costituite da acciai legati per fili pre
temprati e tondi o laminati da bonifica.
Fino all’1 gennaio 1985 il 70% circa di questi prodotti di ac
ciaio è stato di provenienza tedesca, francese e belga.

Produzione delle trafilerie

Dei fili di acciaio patentati al carbonio UNI 3823 e nastri 
temprati di acciaio al carbonio consumati dai mollifici italia
ni:
60% di produzione nazionale 
38% di produzione europea 

2% di produzione extraeuropea 
Dei fili di acciaio al carbonio pretemprati:
10% di produzione nazionale 
85% di produzione europea 

5% extraeuropea

Fili pretemprati in acciaio legati al CrVa e Cr Si:
90% di produzione europea 
10% di produzione extraeuropea

Fili e nastri in acciaio legati al Cr Ni:
30% di produzione nazionale 
60% di produzione europea 
10% di produzione extraeuropea 

Per la siderurgia nazionale continuamente finanziata da 
denaro dello Stato, questi consumi sono ritenuti poco inte
ressanti e costringono i mollifici a spendere valuta per ac
quisti all’estero.
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM 
ANNO 1985

Moli. Accornero S.p.a. - Via Losa 28 
10093 Collegno (TO) - Tel. 011/4111545-8

Moli. ADIGE S.r.l. - Via Schiapparelli 25 
37136 Verona - Tel. 045/504992-504664

Off. Meccan. Arigossi F.lli - Via Matteri 29 
22014 Dongo (CO) - Tel. 0334/81375

Moli. Astigiano s.n.c. - Via Piovione 2 
10040 Cortiglione d’Asti (AT) - Tel. 0141/765214

Off. Mec. Bacchetti A. - 58 str. IX Zona Ind. 
35100 Padova - Tel. 048/773997

Leon Bekaert S.p.A. - Via Boccaccio 25 
20123 Milano - Tel. 02/9880357-67

Off. Mecc. Bobbio s.r.l. - Via Giotto 
22069 Rovellasca - Tel. 02/96343291-2-3

Moli. Borroni s.r.l. - Viale Gramsci 148 
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/2482717

Moli. Bortolussi s.r.l. - Via Trieste 93 
33080 Fiume Veneto - Tel. 0434/959020-958917

Moli. Bresciano S.p.A. - Via Marconi 22 
25010 S. Felice d/Benaco (BS) - Tel. 0365/62061

Moli. Cagnola A. S.p.A. - Via Besozzi 10 
20035 Lissone - Tel. 039/481335

Moli. Cappeller s.a.s. - Zona Ind.
36050 Cartigliano - Tel. 0424/82241-82723

Moli. Cecchi s.r.l. - Via Madonna di Pagano 33 
50142 Firenze - Tel. 055/781741

Co.EL dei F.lli Cortesi s.n.c. - Via Sonna 8 
24030 Torre de Busi - Tel. 035/785205

Moli. Conte s.r.l. - Via Montegrappa 92 
10146 Torino - Tel. 011/767910-7496766

Moli. Corti - Via Sonna 6
24030 Torre de Busi - Tel. 035/785295

Moli. Molle Elektron s.p.a. - Via Zerbino 12/16 
25020 Fiero - Tel. 030/2680722-2680012

Moli. Fioretti F.lli s.r.l. - Via Jersina 44 
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 0731/789656

Moli. Gardesano S.p.A. - Via Meccanica 14 - Z.l. 
Basson - 371339 Verona - Tel. 045/989266

Moli. Ind. PersiceranoS.p.A. - V. Castelfranco 16 
40017 S. G. in Persiceto (B0) - Tel. 051/821141

Moli. Ind. Star - Via Roma 206
27028 S. Martino Siccomario (PV) - Tel. 0382/
498144

Moli. Italiano - s.a.s. - Via Rimini 8 
10153 Torino - Tel. 011/830608-832900

I.S.B. di Silvestri Angelo - Via Grandi 3 
40013 Castel Maggiore - Tel. 051/714304

Costr. Mecc. Koradi
22010 Gera Lario - Tel. 0344/84125

Moli. Legnanese s.r.l. - Via Vivaldi 7 
20025 Legnano - Tel. 0331/504035

Moli. Lombardo s.r.l. - Viale G. D’Annunzio 1 
20123 Milano - Tel. 02/8399841

Magni Abrasivi s.r.l. - Via Palladio 5 
20135 Milano - Tel. 02/5469946

Moli. Mantovano s.n.c. - Via Str. Mantova 37 
46030 Romanore di B. (MN) - Tel. 0376/64057

Moli. Mevis S.p.A. - Via Borgo Tocchi 16 
36027 Rosa - Tel. 0424/85178-85778-858346

Moli. Migliavacca s.r.l. - Via Accademia 60 
20132 Milano - Tel. 02/2896981

Moli. Modenese Landi - V. Kennedy, vili. Tor
razzi - 41100 Modena - Tel. 059/250465

OMD Off. Mecc. - Via Statale 
22013 Domaso (CO) - Tel. 0344/95196

Moli. Padano s.r.l. - Viale Industriale 17 
40068 S. Lazz. di Savena (BO) - Tel. 051/463129

Moli. Pagnin s.n.c. - Via G. Marconi 10/a 
35030 Caselle di Selv. (PD) - Tel. 049/630156

Off. Mecc. Rizzato M. - Str. Prima, 85 Z.l.
35100 Padova - Tel. 049/774393

Sandvik Italia S.p.A. - Via Varesina 184 
20156 Milano - Tel. 02/3Ò705-1

Moli. Scaligero - Via Nazionale 55
37036 S. Martino B. A. (VR) - Tel. 045/990122

Simplex Rapid s.n.c. - Via Bianconi 8 
20139 Milano - Tel. 02/5693546-7

Moli. Valli di M. Valli - Via Ceserio 37 
28040 Oleggio Castello (NO) - Tel. 0322/53173

Dal prossimo numero verrà dichiarata anche la gamma di produzione di ciascun mollificio



X  *#OLE ABRASIVE per; •  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensìli, a mano

•  affilatura di utensili, a 
macchina

•  rettifica in tondo esterna fra 
le punte

•  rettifica in tondo esterna 
senza centri

•  rettifica in tondo interna

•  rettifica in piano con mole a disco

•  rettifica in piano con mole a 
tazza e ad anello

•  rettifica in piano con settori

•  affilatura di seghe

•  troncatura di acciaio

•  troncatura di materiali non 
metallici

•  molatura del vetro

•  molatura pietre e cemento

2. MOLE SPECIALI PER 
SETTORE MOLLIFICI

3. MOLE AD ALTE VELOCITA’ 
PER CONDIZIONI SPECIALI 
DI LAVORAZIONE

4. MOLETTE MONTATE 
SU PERNO D’ACCIAIO

5. MOLE CON INSERIMENTO 
DI DADI

6. SEGMENTI ABRASIVI
7. LIME ABRASIVE E PIETRE 

«HONING»
8. RAVVIVATORI

Rappresentante in esclusiva 
per l'Italia
s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tei. (02) 54.69.946 - 57.39,45 - telex 333808 macini I



S1M P L E X -R A P ID
MACCHINE PER MOLLIFICI
20139 MILANO - Via C. Bianconi, 8
Tel. (02) 56.93.546-7-8 - Telex 312681 Simple I

Mod. MS/1 (Filo 0 0,15 -1 ,0 mm)

AVVOLGITRICI 
A SETTORE 

SIMPLEX-RAPID

SERIE MS

QUAL’È LA DIFFERENZA?

-  Accoppiamenti e cinematismi realizzati 
con estrema raffinatezza costruttiva

-  Materiali scelti e lavorati secondo le 
tecnologie più avanzate

-  Precisione assoluta anche alle massime 
velocità

-  Affidabilità garantita nel tempo grazie ad 
una meccanica di alta classe ed a speciali 
trattamenti antiusura

-  Tempi di attrezzatura macchina 
ridottissimi, grazie alle regolazioni 
esterne degli utensili e ai particolari 
accorgimenti costruttivi

Gamma di lavoro ampia e distribuita 
su 3 modelli:
MS/0 - 0 0,1-0,6 mm 
MS/1 - 0 0,15-1,0 mm 
MS/2 - 0  0,8-3,0 mm


