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Lavorazione in serie con m àcchine CNC! 
Produzione più elevata, precisione maggiore. 

Diàmetro filo 0,4 — 2,5 mm: FUL 31.
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ole abrasive per rettifica estremità molle 

spring end grinding wheels



La molatura dei piani delle molle è un'operazione determi
nante per un mollificio in quanto con una giusta mola si 
possono ridurre i costi di molatura anche del 50%.

I fa ttori che influiscono nella scelta di una mola sono molteplici 
e legati a:
I - tipo di macchina 5
2 - potenza della stessa
3 - velocità 6
4 - flessibilità del filo 7
Considerando l’enorme variabilità di detti fa ttori, è praticamen
te impossibile stabilire a priori un’esatta specifica. Comunque in 
linea di massima possiamo consigliare quanto segue:

diametro della molla da 
lavorare
diametro del filo 
tipo di acciaio

T
he grinding of fiat surfaces is an important stage in thè 
manufacture of coil spring. Savings o f up to 50% may be 
achieved by selecting thè proper type of grinding wheel. 

The various factors which determine thè choice o f a grinding 
wheel may be summed up as follows:
I - Type o f grinder 5 - Diameter o f spring
2 - Horsepower rating 6 - W ire diameter
3 - Speed in r.p.m. 7 - Type o f Steel
4 - W ire flexibility ____________________
Inasmuch as thè above factors vary considerably, it is impossible 
to  determine at thè outset thè exact specification o f thè 
wheel. However, based upon our experience we would suggest 
thè following type of wheels fo r thè applications mentioned.

I ) per acciai legati al carbonio 
molle rigide con filo fino a 4 mm.
molle rigide con filo superiore a 4 mm.
molle flessibili con filo fino a 4 mm. 
molle flessibili con filo superiore a 4 mm.

__Specifiche___

I5A24 R5V86 
I5A24 P5V86 
I5A24 N5V86 
I5A36 M5V86

Wheel grade___
I )  carbon alloy Steel 

rigid springs w ith

rigid springs w ith

flexib le springs w ith

flexib le springs w ith

wire up to 4 mm. 
wire more than 4 mm. 
wire up to 4 mm. 
wire more than 4 mm.

I5A24 R5V86 
I 5A24 P5V86 
I5A24 N5V86 
I5A36 M5V86

2) per acciai inox
molle rigide con
molle rigide con
molle flessibili con
molle flessibili con

filo fino a 4 mm. 
filo superiore a 4 mm. 
filo fino a 4 mm. 
filo superiore a 4 mm.

I I A36 N5V86P 
I I A46 M5V86 
I IA46 M5V86 
I IA46 L5V86

2) stainless Steel 
rigid springs 
rigid springs 
flexible springs 
flexible springs

with wire up to 4 mm. 
with wire more than 4 mm. 
with wire up to 4 mm. 
with wire more than 4 mm.

I IA36 N5V86P 
I IA46 M5V86 
I IA46 M5V86 
I IA46 L5V86

In casi di fo rte  asportazione di materiale (superiore a 3 mm. è 
consigliabile l ’ impiego di mole abrasive forate.

For high material removai (more than 3 mm.) we suggest thè 
use o f perforated wheels.
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Just-in-tim e  
del com m ittente  
terrem oto  
per il m ollificio?

Nessuna piccola industria di subfornitura può svilupparsi 
autonomamente da come si evolvono i procedimenti orga
nizzativi delle grandi industrie committenti.
I modello giapponese della organizzazione della produzio
ne just-in-time, che possiamo tradurre in italiano in «produ
zione al momento giusto» o «produzione senza scorte», 
sta facendo velocemente fortuna anche in occidente.
Nelle aziende tradizionali le scorte di semilavorati prove
nienti dalle aziende dell’indotto sono immagazzinate per 
un certo periodo prima del loro utilizzo nel ciclo produttivo, 
^e aziende che invece adottano la metodologia del just-in
time non prevedono scorte a monte ed i semilavorati ven
gono immediatamente inseriti in produzione senza perdite 
di tempo.
Ma che vantaggi offre e, soprattutto, che sfida propone alla 
produzione dei mollifici questa nuova strategia?
II vantaggio apparentemente più immediato è quello finan
ziario. Riducendo a zero le scorte l’azienda elimina una 
voce del passivo, vantaggio non trascurabile quando l’a
zienda opera con denaro preso a prestito o in tempi di alta 
inflazione. A questo si aggiungono i risparmi di manodope
ra necessaria per la movimentazione delle scorte e la mi
gliore utilizzazione degli spazi in quanto i magazzini delle 
scorte di materia prima e di semilavorati occupano spesso 
una percentuale rilevante dei capannoni delle aziende in
dustriali.
Ma i risparmi non si fermano qui.
Molte aziende che consumano molle puntano sulla auto
matizzazione della produzione delegando ai robot o alle 
macchine a controllo numerico le parti più importanti del ci
clo produttivo; saranno così in grado di modificare nel giro 
di poco tempo l’intera produzione della catena di montag
gio, oltre ai piani di approvvigionamento, con il risultato di 
una maggiore efficienza complessiva.
Il regime di produzione just-in-time evidenzia in primo luo
go la necessità di modificare la produzione, cosa abba
stanza ricorrente in questi ultimi tempi, ma comporta per 
azienda anche una profonda modifica culturale dal verti

ce alla base.
La produzione senza scorte non è una tattica ma è una 
strategia. Per metterla in atto bisogna capire che l’azienda 
non è un sistema isolato ma che è parte integrante di un 
processo produttivo che comprende la produzione delle 
aziende fornitrici, così come la rete ed i punti di vendita. Le 
inefficienze presenti in uno di questi punti si riflettono ne
cessariamente su tutti gli altri e devono essere eliminate. 
Ne deriva che non si può semplicemente considerare il 
just-in-time come un sistema per delegare ai fornitori il 
mantenimento delle scorte stesse, scaricando su di loro i 
costi relativi. In realtà un corretto utilizzo del just-in-time 
prevede non solo la flessibilità dei sistemi di produzione 
dell’azienda ma anche un continuo e più evoluto rapporto 
col mercato e coi consumatori finali dei prodotti.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Il secondo passo per le aziende che operano in regime di 
just-in-time, è quello di trasferire i propri sistemi produttivi 
nelle aziende fornitrici in condizioni di recepire gli imput. 
Per facilitare la diffusione di questo processo, i tecnici delle 
aziende che già procedono in regime di just-in-time, do
vranno operare negli stabilimenti dei sub-fornitori in ritar
do, consigliando modifiche dei sistemi produttivi, sugge
rendo l’acquisto di nuove apparecchiature e tenendo corsi 
di formazione al personale tecnico per riqualificare l’indot
to e decentrare il controllo di qualità.
Anche in questo caso il just-in-time comporterà alla fine, ri
sparmi ed efficienze irrinunciabili per l’azienda committen
te e non pochi problemi per il subfornitore. Per avere tutto 
questo però l’industria che produce in regime di just-in
time dovrà accettare alcuni vincoli. Il primo di questi è l’in
staurazione di rapporti stabili di collaborazione con le 
aziende fornitrici e di rispetto del loro diritto al profitto.
Se fino a qualche tempo fa il prezzo era l’unico criterio di 
scelta dei fornitori, oggi il problema si fa più complesso. 
Noi subfornitori, quando una azienda propone di modifica
re la nostra produzione, di accettare certi rischi e di fare de
terminati investimenti, chiediamo di garantirci in cambio 
contratti stabili, di lunga durata e pagamenti a scadenze ra
gionevoli. Questo vincolo di fedeltà reciproca si fa ancora 
più forte quando l’azienda committente propone al fornito
re di spostare i suoi impianti in una località più vicina al pro
prio stabilimento.
Questa esigenza geografico-logistica della produzione 
just-in-time pone però alcuni problemi che si evidenziano a 
tempi medi. Il rischio è che si ritorni a creare un accentra
mento della produzione in aree molto limitate riproponen
do gli svantaggi creati dalla concentrazione delle aziende 
in aree specifiche.
C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: la logica 
della produzione just-in-time più che contro il decentra
mento all’interno di una nazione va contro il decentramen
to all’estero dei processi produttivi. Produrre o far produrre 
semilavorati in Algeria, a Taiwan o a Singapore potrà diven
tare molto meno conveniente, arginando così la diminuzio
ne di posti di lavoro.
Le conseguenze positive dell’applicazione di questo siste
ma sono tali, in termini di organizzazione e di riduzione del
le inefficienze del sistema produttivo, da rendere comples
sivamente accettabili tutti i problemi conseguenti e noi dei 
mollifici, dopo la campagna dei costi di produzione, la cam
pagna delle tecniche di gestione, la campagna della certifi
cazione della qualità, che ci hanno impegnato in questi 
quindici anni di attività associativa, vediamo per gli anni fu
turi aprirsi lo spazio per la campagna della responsabilità 
del produttore e per la campagna della innovazione dei 
procedimenti nell’ambito della evoluzione della industria 
moderna.



Una nuova caratteristica dei forni 
per il trattamento termico delle molle:
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TURBOMAX CF.AN/L
con avanzamento 
a nastro
(Bollettino N. 4 3 /F  a richiesta)

▲

VITURBOMAX
con avanzamento 
a vibrazione

CF.V
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LETTERA DEL DIRETTORE

Innovazione 
è la sfida al futuro 
anche per i mollifici

Una decisione verso l'automazione, prima di una macchina e poi di una serie di impianti gui
dati da un ",sistema esperto ", comporta anche nel molli fido una trasformazione culturale per 
le persone, come supporto delle mutazioni strutturali della impresa perché l ’attività innovati
va resta fondamentalmente una operazione incerta nella sua evoluzione.
Gli obiettivi di queste decisioni innovative sono la acquisizione in anticipo di nuove tecnolo
gie e il rallentamento della loro diffusione per imitazione tra i concorrenti; sono la costituzione 
di nuove asimmetrie con conseguente accumulazione di nuovo patrimonio tecnologico e 
culturale per l ’azienda; sono la correzione di condizioni di insufficienza aziendale nell'appro
priarsi di opportunità emergenti.
Il settore chimico e petrolchimico per primi, il siderurgico poi e ultimamente l ’aerospaziale e 
l'automobilistico, tutti caratterizzati da elevata densità di capitale, sono i settori che hanno 
più ampiamente centralizzato e computerizzato i numerosi sottosistemi dei loro processi 
realizzando concreti vantaggi sui loro mercati.
L’uso di macchine intelligenti per fabbricare molle è invece in lenta evoluzione in tutto il mon
do. Anche nei mollifici giapponesi visitati nel 1983 abbiamo riscontrato un prudente ricorso 
alla automazione elettronica perché una nuova tecnologia implica sempre un adattamento 
reciproco tra innovazione e ambiente a causa di eventi causali che possono indirizzare facil
mente il sistema lungo sentieri dai quali è impossibile tornare indietro.
La piccola industria manifatturiera italiana, già matura per assorbire singole macchine della 
meccatronica anche senza un quadro di riferimento, sembra per ora priva di capacità siste
mistiche per pensare a celle o moduli integrati in un sistema flessibile di produzione control
lato attraverso un computer.
La velocità di diffusione delle nuove tecnologie nel settore mollifici dipende dalla profittabili
tà della innovazione, dai costi di adozione e dalla natura dei meccanismi di apprendimento, 
ma dipende soprattutto dalle decisioni dei produttori della nuova tecnologia, i quali non han
no adeguatamente enfatizzato gli spazi di profittabilità delle macchine elettroniche rispetto 
a quelle della tecnologia corrente in uso e ancora fabbricate dagli stessi produttori.
Nei processi di innovazione tecnologica provenienti dall’esterno, il mollificio, perla limitatez
za delle risorse e le dimensioni stesse delle unità produttive, non giunge autonomamente a 
un grado di apprendimento delle informazioni disponibili, sufficienti allo sviluppo di know- 
how interno, vero punto di forza della competitività a lungo termine. Esso resta pertanto con
dizionato dai costruttori di macchine e dalla concorrenza e arranca in maniera episodica ver
so soluzioni dal successo incerto rispetto alla tecnologia nota e con gli strumenti e il persona
le esistente.
La strategia di ogni impresa aperta alla innovazione, deve configurare necessariamente un 
progetto di investimento flessibile, con obiettivi e tempi medi saldamente agganciati alle 
asimmetrie di fondo della innovazione, ma anche idonei ad assicurare la competitività in 
segmenti di mercato bene identificati ed esattamente allineati al ritmo della domanda di mol
le per contenere il rischio di irreversibilità entro parametri controllabili.
In questo scenario il mollificio di domani non potrà essere molto diverso dal mollificio di oggi 
in ciò che si riferisce alla gamma di prodotti, alle quantità e ai tempi di fornitura, perché que
sto è il suo mercato dal quale non si può derogare. La differenza sarà determinata dalla ag
gressività e dalla creatività dei giovani imprenditori, dalla loro capacità di immaginare diver
sificazioni di struttura aziendale e societaria e dalla intuizione di soluzioni tecnologicamente 
avanzate ma ugualmente flessibili, dei nuovi procedimenti produttivi. La forza delle aziende 
vincenti consisterà nel realizzare una dinamica del sistema aziendale che conservi o accen
tui il disequilibrio attivo tra il complesso dei costi certi e gestibili e i ricavi aggregati, persegui
bili e difendibili, con l ’ambizione di vincere la sfida.

coedizione in abbonamento 
sostale gruppo IV 70%

letribuzione gratuita
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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.

SANDVIK
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COSTO DELLA PRODUZIONE 
E COSTO DELLA QUALITÀ 
PER LE MOLLE

La qualità dei prodotti come 
conseguenza della qualità dei 
disegni, dei progetti e della qualità 
dei costi di produzione indotti, 
nella esperienza delle industrie 
americane delle molle

Traduzione da S R IN G S  M agazine ofS pring  technology 

Oct 1986 Volume 25

TOLLERANZE, CONTROLLI 
STATISTICI E COSTI
a cura di Edward H. Lanke 
Presidente
Wisconsin CoiI Spring, Ine.
Muskego, Wl

La qualità riveste notevole importanza per i mollifici. Que
sta esigenza viene sottolineata in modo crescente da pro
grammi del tipo “difetti zero”, “programmi di miglioramento 
della qualità”, e dal “controllo statistico della lavorazione o 
del processo”. I costruttori di molle diligenti compiono ogni 
possibile sforzo nell’intento di conformarsi ai requisiti relati
vi al controllo di qualità dei loro clienti. Questi sforzi con
templano la convinzione che per ottenere molle di qualità, 
-a lavorazione deve iniziare con un buon disegno della mol
la, con caratteristiche tecniche e tolleranze reali, compati- 
oili con gli impianti ed i procedimenti di produzione esisten
ti.
Questo articolo considera in particolare le molle di com
pressione in quanto queste detengono circa il 75 per cento 
del mercato delle molle prodotte. Le molle di trazione e di 
torsione hanno molti aspetti in comune con le molle di com
pressione, ma sono abbastanza singolari da richiedere 
jn'analisi successiva più specifica.

procedimento di lavorazione delle molle è caratterizzato 
:a tre elementi fondamentali. Il primo è costituito dal mate- 
'ale. I mollifici possono scegliere filo di prima qualità sia da 
*onti nazionali che straniere. Le prove del filo, quali quelle 
:ella trazione, della torsione e deH’awolgimento possono 
essere adottate dal costruttore di molle per assicurare che 

filo acquistato è della migliore qualità. Il secondo elemen
to è costituito dalle apparecchiature. Esiste una grande va- 
-età di macchine avvolgitrici in grado di assicurare produ
roni elevate pur mantenendo un controllo rigoroso sulle di
mensioni delle molle, quali il diametro e l’alimentazione del 
- b, e che sono in grado di controllare e di regolare la lun- 
:nezza libera. Il terzo importante elemento è l’uomo. È ne- 
:essario che l’operatore sappia cosa la macchina può e 
■on può fare e metterla a punto in modo tale da ottenere le 
ruote più costanti. È qui che può rivelarsi utile un addestra

mento degli operatori nel controllo statistico della lavora
zione (CSP).
Laddove sono richiesti i requisiti di CSP per un componen
te prodotto sulla base di un disegno esistente, è importan
te che al costruttore di molle si riconosca la possibilità di 
scegliere tra diverse soluzioni quando è certo che un dato 
procedimento di lavorazione non è valido: 1) migliorare il 
procedimento di lavorazione (il che potrebbe risultare diffi
cile quando filo, macchina e operatore della migliore quali
tà sono già impiegati), 2) controllo al 100 per cento (il col
laudo unitario può rivelarsi molto costoso se non fa parte di 
un’altra operazione) e 3) modificare le caratteristiche tecni
che (questo è possibile lavorando con il cliente). La solu
zione più pratica è di modificare le caratteristiche tecniche 
in modo tale che il metodo di lavorazione diventi valido.

Proiezion i s ta tis tich e

Un processo può scegliere a caso 30-50 pezzi da un lotto 
di molle, misurare tutti i pezzi scelti e trovarli tutti entro i limi
ti di tolleranza. Comunque, quando si va ad analizzare la 
distribuzione di frequenza (o istogramma), si può prevede
re una piccola percentuale eccedente i limiti superiori o in
feriori di controllo prescritti dalle specifiche.
La maggior parte di queste valutazioni si basano sul pre
supposto che il processo presenta una distribuzione nor
male (curva a forma di campana) (Fig. 1 ).
Nel caso in cui il processo di lavorazione preveda un rego
latore elettronico della lunghezza libera che provvede a 
controllare ogni singola molla e ad eliminare i pezzi che su
perano la tolleranza di lunghezza libera richiesta per soddi
sfare le specifiche di carico, il processo di eliminazione de
gli scarti darebbe effettivamente una distribuzione anoma
la (curva a forma di campana tronca). Se la tolleranza di 
specifica del pezzo fosse ampia, si osserverebbe una di
stribuzione normale con le estremità “cimate” (Fig. 2).
Se la tolleranza del pezzo fosse più rigorosa, con una mag
giore percentuale di pezzi da scartare, si osserverebbe in 
questo caso una distribuzione “rettangolare” (Fig. 3).

Fig. 3
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DI M A G N I  P IE R F R A N C E 8 C 0  & C.

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 4 6 /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, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
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 52SiCrNi5 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, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMIO: dal 0  mm. 2 al 0  mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei 0  da mm. 0.30 a mm. 20

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

ROTOLI E BARFiE

ROTOLI E BAR-E 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARE E 

ROTOLI E BARFE

inac 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



C O S T R . M E C C .

K O R A D I
G E R A  L A R I O  ( C O M O )

KOMBIMAT 2500

OPERATRICE AUTOMATICA CON TRANSFER LINEARE /  FERTIGUNGSCENTER MIT LINEARTRANSFER 
CENTRE DE PRODUCTION AVEC TRANSFERT LINEAIRE /  MANUFACTURING CENTRE WITH LINEAR TRANSFER

0 Filo / Draht / Fil / Wire 6 mm =  400 N/mm2

Largh. nastro / Bandbreite / Largeur de bande / Strip width

Avanzamento filo e nastro / Draht- und Bandeinzug 
Longueur d’amenage de fil et de bande / Wire and strip feed

Cicli avanzamento e sviluppo programmabili su 
Einzugszyklen und -Lànge programmierbar auf 
Cycles et longueurs d’amenage programmables sur 
=eed cycle and length programmable on

Tutte le operazioni comandate da programmatore elettronico angolare 
Alle Operationen gesteuert uber elektronische Winkelprogrammierung 
-'ogrammation angulaire électronique pour toutes les opérations 
All opérations controlled by electronic angular programming

-'esse a doppia ginocchiera / Doppelkniehebelpressen 
-'esses à doublé genouillère / Doublé toggle lever presses

_nità piega standard / Normbiegeeinheiten
Jnités de cambrage standardisées / Standard bending units

Centralina oleodinamica / Hydraulik / Agrégat hydraulique / Hydraulics

100 mm

max. 2000 mm/min.

CNC - POSISTOP

300 - 600 - 1000 kN

10 - 17 - 30 - 40 kN 

150 bar



DOMINANDO IL FUTURO 
L’AVENIR EN MAIN

DIE ZUKUNFT IM GRIFF 
THE FUTURE IN YOUR GRASP

Tranciare - piegare - avvolgere - spellare - saldare - rivettare - avvitare - assemblare ecc. 
in procedimento transfer completamente automatico.

Stanzen - Biegen - Winden und Wickeln - Abisolieren - SchweiBen - Nieten - Einschrauben - 
Montieren usw. in vollautomatischem Transferverfahren.

Découper - cambrer - enrouler - dénuder - souder - river - visser - assembler etc. en cycle 
de transfert entièrement automatique.

Pressing - bending - winding and coiling - stripping - welding - riveting - screw-fastening - 
assembling etc. in fully-automatic transfer technique.

C O S T R .  M E C C .

Adresse: KORADI TEL 0344-84125
1-22010 GERA LARIO (CO) FAX 0344-84684
ITALIA TLX 380847

K O R A D I

G E R A  L A R I O  ( C O M O )
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Il costo della molla e la sua difficoltà esecutiva sono deter
minati sul tavolo del tecnigrafo. Meno attenzione, meno 
tempo viene dedicato al disegno della molla e minore 
sarà la qualità del progetto. La differenza tra qualità del 
progetto eseguito e qualità richiesta alla molta, viene col
mata da altri che non saranno più considerati competenti 
dai sistemi di garanzia della qualità.

Tolleranze di carico come fattore di costo

Generalmente i fabbricanti di molle ricevono i disegni con 
un carico stabilito ad una data lunghezza di carico. La tolle
ranza viene spesso indicata come il + /-10% , anche se a 
volte vengono usate tolleranze come il + /-5 % , + /-7 .5%  
e +/-15% . Se la tolleranza viene definita senza conside- 
'are troppo la configurazione della molla, l’indice di avvolgi
mento della molla (D/d), il numero di spire attive per pollice, 
a variazione prevista dalla lunghezza libera normale, e la 
'essione (freccia) da lunghezza libera a lunghezza di cari- 
co, questa tolleranza può essere troppo restrittiva. Questo 
"atto richiede allora maggior tempo di approntamento, 
maggior tempo di produzione, e maggior impiego di mate- 
'ale di quanto non sia necessario se la tolleranza fosse ba
sata su quanto il procedimento lavorativo è in grado di pro
cure. Il correttore elettronico della lunghezza libera ed i di
spositivi automatici di misura montati su avvolgitrici auto
matiche provvedono automaticamente alla scelta ed elimi- 
■azione dei pezzi che superano le specifiche del cliente, 
-impiego richiesto di queste apparecchiature può rivelare 
:~e la tolleranza indicata non è appropriata, piuttosto che 
ndicare la scarsa controllabilità del procedimento.

Esempio: Molla di compressione; il materiale è costituito 
za filo per molle in acciaio inox diametro 1,60 mm.; il peso 
rrevisto per mille è di 8 kg; il tempo di produzione è previsto 
n  0,250 ore per mille pezzi (4000 pezzi/ora). Il previsto 
scarto di lavorazione scelto automaticamente durante il 
rrocesso di avvolgimento è del 15% poiché la tolleranza di 
carico indicata è inferiore al valore normale. L’impiego di 
materiale previsto aumenterebbe a 9,2 kg/mille (8 kg + 
l; -o  di scarto di cernita) ed il tempo previsto di lavorazione 
aumenterebbe a 0,2875 ore/M (.250 ore/M + 15% di tem- 
zc supplementare per gestire i pezzi di scarto) con eviden- 
e  aumento di costo.

'olleranza di lunghezza libera - Un carico

r  teoria la tolleranza di lunghezza libera dovrebbe essere 
ivalente alla tolleranza di carico.

Ad esempio, è sbagliato adottare una tolleranza della lun
ghezza libera di + /—1,5 mm per una molla con flessione 
da libera a carico di 20 mm. ed una tolleranza di carico di 
-H/—10%. Moltiplicando la flessione (20 mm.) per la tolle
ranza di carico (+ /—10%), la tolleranza di lunghezza libera 
dovrebbe essere di +1—2 mm., e non di + /-1 .5  mm. Poi
ché è stata scelta una tolleranza di lunghezza libera più 
stretta, la molla dovrebbe essere prodotta per soddisfare la 
tolleranza di lunghezza libera. Si dovrebbe tarare il disposi
tivo elettronico di controllo della lunghezza libera in modo 
tale da respingere le molle che fossero oltre la tolleranza di 
lunghezza libera, anche se hanno una tolleranza di carico 
accettabile. La tolleranza ristretta di lunghezza libera di 1,5 
mm divisa per la flessione di 20 mm starebbe ad indicare 
che i pezzi andrebbero prodotti con una tolleranza di carico 
di + /-7 ,5% , e non di + /-1 0 %  come indicato.
Nella pratica, una buona regola da seguire consiste
rebbe nello stabilire la tolleranza di lunghezza libera 
ad una valore che è il 150% di quanto sarebbe richiesto 
per tenere la tolleranza di carico.
Riferendoci all’esempio sopra citato in cui la tolleranza di 
carico di + /—10% consente una variazione della lunghez
za libera di + 1 -2  mm, sarebbe preferibile una tolleranza di 
lunghezza libera di + / - 3  mm. Ciò richiederebbe minori re
golazioni da effettuare al processo di lavorazione modifi
cando la lunghezza libera. È questo il metodo più facile e 
meno costoso usato per compensare variazioni normali di 
spessore del materiale e di proprietà meccaniche.

Tolleranza di carico - Due carichi

Quando vengono indicati due carichi, è importante stabilir
ne uno come primario e l’altro come secondario prima di 
definire le tolleranze. Troppo spesso la tolleranza di carico 
(%) è la stessa per tutti e due i carichi. Questo è sbagliato. 
Sarebbe altresì sbagliato definire una tolleranza di carico 
per il primo carico (P1 a L1 ) inferiore alla tolleranza del se
condo carico (P2 a L2).
Il procedimento corretto consiste:
1 ) scelta del carico primario,
2) previsione della tolleranza normale di lunghezza libera,
3) previsione della tolleranza di carico normale (+ /-% ),
4) calcolo della tolleranza di carico secondario.

Esempio: Molla elicoidale di compressione con rigidità di 
96,8 g/mm.
1) il secondo carico P2 908 g viene scelto dal progettista 
come carico primario,
2) la tolleranza di lunghezza libera prevista è di + / -  0,75 
mm,
3) la tolleranza di carico primario è di 47-8%  = 72,6 g,
4) con un primo carico P1 408 g, la tolleranza di carico se
condario di 72,6 g è di +/-17,8% .

Come si può constatare attraverso la lettura di queste 
chiare illustrazioni delle incongruenze di progetti, disegni 
e specifiche di insufficiente qualità, i problemi relativi alla 
rielaborazione di tolleranze e prescrizioni qualitative sui 
disegni delle molle imposti da una politica di qualità, sono 
conseguenza di un approccio totale alla qualità che pone 
in prima istanza la analsi delle incombenze relative alla 
qualità dei costi, alla qualità dei progetti e dei disegni.
In questo spirito di collaborazione che sta alla base della 
filosofia della qualità, si collocano le migliori soluzioni dei 
problemi della qualità dei prodotti, a costo zero.



I.T.A. spa
FILI DI ACCIAIO PATENTATO 
TRAFILATI LUCIDI, 
FOSFATATI, ZINCATI

I.T.A. spa
Via Lago Vecchio 20 
24032 CALOLZIOCORTE (BG) 
Telefono 0341/641.691 r.a.
Telex 341280 ITA-I

TRAFILATI PATENTATI UNI3823 PER 
L’INDUSTRIA DELLE MOLLE

Fili di acciaio classe A B C  UNI3823 
da 0 1,4 a 0 12 mm.
Barre raddrizzate da 1,5 a 10 mm 
con lunghezza max 4 m.

^ (o z a ft ie z ia  S ^eecheòe
Sede Amministrativa e Stabilimento:
22057 OLGINATE (CO)
Via Campagnola, 37/39 - Tel. (0341 ) 681679
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ESIGENZE DI USO DELLA MOLLA 
CERTIFICATI E CONTROLLI DELLA QUALITÀ 

NELLA NORMAZIONE TECNICA ANCCEM

La classe di uso della molla The class of use
nella normazione tecnica ANCCEM of thè spring

Certificati e controlli della qualità

La molla è un piccolo e versatile accumulatore di energia largamente 
impiegato nella meccanica per generare movimenti.
La particolarità di questo componente è la eccezionale adattabilità del
la sua funzione, nella fase della progettazione e, come conseguenza, 
la rigidità dei suoi requisiti qualitativi/funzionali, nella fase di operatività. 
Questa rigidità della struttura della molla progettata e prescritta, avreb
be dovuto portare a disegni leggibili senza rischio di equivoci e a pre
scrizioni inderogabili del campo di variazione delle quote e dei carichi. 
Viceversa nella storia della tecnologia meccanica, alla molla è stata 
sempre riservata scarsa attenzione da parte dei progettisti i quali han
no delegato la “gestione” di questo componente al controllo qualità, 
con il risultato di ricevere e accettare prodotti diversi da quanto indicato 
o messo sul disegno, ma corrispondenti alle esigenze funzionali del 
prodotto, interpretate e concordate nell’iter di approvvigionamento. 
Negli anni ottanta lo studio delle problematiche della qualità ha fatto 
emergere la evidente necessità della unificazione dei procedimenti di 
definizione dei requisiti, di unificazione della composizione dei capitola
ti e dei cicli di accettazione dei controlli. Sono nate così le norme sui si
stemi di qualità ISO 9000.9001.9002.9003.9004, UNI 8450.8217, BS 
5750.1 a.2a.3a, NFX50 -121.122.131.132.133, cui le industrie si riferisco
no con i loro capitolati di fornitura più recenti.
Tornando alle molle e alla importanza della loro corrispondenza alle 
esigenze di uso determinabili nel momento della progettazione del 
complesso in cui si colloca la molla, risulta chiaro che dette “esigenze” 
sono diverse per la molla di comando del freno della autovettura, per la 
molla del carrello della pistola automatica, per la molla del pulsante del- 
a  serratura elettrica, per la molla della cerniera del forno da cucina, per 
a molla dell’interruttore della lampada da tavolo. È evidente che in ogni 
caso, solo il progettista conosce tutte le condizioni operative e il livello 
critico di esse nel quadro del suo progetto, e solo il progettista è compe
tente a definire la forma, le dimensioni e i requisiti elastici della molla. 
Le tolleranze di progetto, i requisiti elastici, l’ambiente di lavoro, le con
dizioni di impiego, le esigenze di sicurezza per le persone e per gli im- 
C'anti, i costi di sostituzione, costituiscono il “contenuto” della qualità 
della molla, la classe di collaudo e certificazione, la classe del procedi
mento di fabbricazione, la classe di qualità del materiale impiegato. 
Ovviamente per due molle identiche come forma e dimensioni, una 
casse di uso diversa determinerà un differente costo di produzione.

costo della produzione non va confuso con il costo della qualità per- 
n é  “zero defect” è un concetto flessibile in quanto è riferito alla ampiez
za del campo di accettazione del prodotto. Ampiezza inversamente 
cmporzionale alla quantità di pezzi non conformi e non accettabili, cau
sa del costo della qualità.
_na velocità inferiore di produzione e una maggiore frequenza dei con- 
Tdli e delle correzioni, costituiscono invece il costo per produrre con 
"zero difetti” ; costo talvolta più conveniente del costo dei pezzi difettosi. 
Quando si produce senza perdite di tempo, senza scarti e senza danni 
s. macchinario, obiettivo difficile da raggiungere, la qualità ottenuta 
e/rà un “costo zero” perché si saranno fabbricati prodotti con “zero di
letti'. Ma il prodotto ottenuto in quella classe di qualità avrà il suo costo 
:  orduzione e il suo prezzo di vendita diversi da uno stesso prodotto ap
partenente ad altra classe di uso.

The spring is a small versatile energy accumulator widely used in me- 
chanics to generate movement.
The main feature of this component is that its function is extremely 
adaptable during thè design stage, and thè quality remains Constant 
during thè operation stage.
This Constant quality of thè type of spring requested and desired ought 
to have led to legible drawings which could not be misunderstood and 
definite specifications for thè range of dimensions and loads, but in thè 
history of mechanical technology designers have never paid much at- 
tention to thè spring, leaving it to quality control. This meant receiving 
and accepting different products from those ìndicated or left out of thè 
drawing while corresponding to thè functional requirements of thè pro- 
duct, interpreted and agreed on in thè procedure of supply.
During thè eighties research carried out on thè problems of quality has 
emphasized thè need to standardize thè procedure fordefining requisi- 
tes and thè compilation of specifications and control acceptance cy- 
cles. This gave rise to thè following quality standards - ISO 9000,9001, 
9002, 9003, 9004; UNI 8450.8217; BS 9000, 9001, 9002, 9003, 9004; 
UNI 8450.8217; BS 5750, 1 st, 2nd, 3rd, NF X50, 121.122.131.132.133 -  
which factories refer to in their latest supply specifications.
Corning back to springs and thè importance of their compliance with 
thè working requirements determined when thè assembly into which 
they are to be put is being designed, it is clear that there are different “re
quirements” for a car brake control spring, an automatic pistol carriage 
spring, an electric lock switch spring, an oven door hinge spring and a 
table lamp switch spring. Obviously, it is only thè designer who knows 
all thè working conditions and their criticai level within thè whole assem
bly and only he who is able to design a spring of a particular shape, size 
and elasticity.
Design tolerances, elasticity requirements, working envinronment, 
conditions of use, safety needs for staff and machinery, and replace- 
ment costs, all represent thè “content” of thè intrinsic quality of thè 
spring and determine which “class of use” it belongs to.
After this dassification come thè classes of quality, testing and appro
vai, manufacturing processes, and quality of thè material used.
For two springs which are identical in shape and size, a different class 
of use will obviously determine a different production cost.
The production cost must not be confused with thè quality cost since 
“zero defect" is a flexible concept in that it refers to thè extern of thè pro- 
duct’s acceptance range, which is inversely proportional to thè quantity 
of non-complying and unacceptable parts, which affects thè cost of 
quality.
On thè other hand, a slower production rate and more frequent inspec- 
tion and correction represent thè cost of “zero defect” manufacturing, 
which is sometimes lower than thè cost of faulty parts.
When something is manufactures with no time wasting, waste products 
or damage to machinery, which is extremely difficult, thè quality obtai- 
ned will have a “zero cost” because products with “zero defects” will be 
made. But thè product obtained in that quality class will have its own 
production cost and its own selling price, which will be different from thè 
same product belonging to a different class of use.



NORMAZIONE TECNICA ANCCEM

C la s s i  d i  q u a l i t à  e  c la s s i  d i  u s o  d e l le  m o l le  in d u s t r i a l i

La classificazione dei livelli di funzionalità e di im portanza delle molle rispetto alle 
esigenze di impiego, suddivide tutti i componenti elastici metallici in 5 classi di Uso, 
in ordine regressivo di importanza e di qualità.

SA Molle di sicurezza con simbolo obbligatorio ^  - conform i a prescrizioni speci
fiche ^

A Molle c r it ic h e  classificate REPORT - conform i ai capitolati aziendali e a 
norme internazionali

B Molle importanti - conform i ai capitolati aziendali e norme di unificazione 
C Molle normali - conform i ai capitolati aziendali 
N Molle NEUTRE rispetto alle esigenze di impiego nella industria

Molle di c lasse  com m erc ia le , fabbricate sotto la totale responsabilità del com 
mittente.

Classe 
di uso Esigenze di impiego Ambiente e condizioni 

di lavoro
Criterio di determinazione 

della qualità
Classe di 
qualità

Superiore -  pericolo per le persone e 
l’ambiente

eccezionali 
da precisare
(centrali nucleari - propulsori 
aeronautici e spaziali - im
pianti per liquidi e gas tossici - 
stazioni di rilevazione spazia
li, polari, equatoriali)

-  massima precisione e ga
ranzia, documentati

SA
molle di 

sicurezza

Prima

-  sistemi di sicurezza per le 
persone

-  alto costo della sostituzione 
delle molle

-  determina il funzionamento 
di un sistema di sicurezza 
per la protezione di grandi 
impianti

-  notevole uniformità del lotto

-  servizio dinamico ad alta 
frequenza

-  ambiente altamente corro
sivo o esplosivo

-  ambiente a temperatura 
elevata o eccezionalmente 
variabile

-  carichi applicati in modo di
scontinuo e violento

-  precisione per tutti i requisi
ti

-  documentazione dei con
trolli in processo

-  definizione di un limite mini
mo di durata a fatica

-  protezioni superficiali di ec
cezionale resistenza

-  esclusione assoluta di cedi
menti o deformazioni

-  esclusione delle molle a tor
sione

A
molle

critiche

Seconda

-  determina il funzionamento 
di sistemi di protezione per 
le persone e impianti

-  determina il funzionamento 
di apparecchiature e im
pianti costosi

-  basso costo della sostitu
zione della molla

-  molla soggetta a montag
gio automatizzato

-  servizio dinamico a bassa 
frequenza

-  ambiente umido
-  temperature di esercizio in

feriori a -  0°C o superiori a 
+ 80°C

-  ultimo carico Pn a meno di 
mm 1 dal blocco

-  occhielli speciali alle molle 
a trazione

-  certificato di conformità
-  precisione limitata a una 

caratteristica elastica
-  si richiedono protezioni su

perficiali
-  esclusione di cedimenti o 

deformazione
-  necessità di prescrivere 

clausole limitative sulle di
mensioni e le compensa
zioni costruttive

B
molle

importanti

Terza

-  non c’è rischio di superla
voro

-  determina il funzionamento 
di apparecchiature di bas
sissimo costo

-  non richiede sostituzioni

-  non sono necesarie prote
zioni superficiali

-  non deve mai lavorare a 
blocco

-  non si prescrivono occhielli 
speciali alle molle a trazio
ne

-  certificato di controllo finale
-  precisione ridotta
-  forma e dimensioni impe

gnative
-  esclusione di assestamen

to a blocco
-  non si prescrivono paralleli

smo e perpendicolarità

C
molle

normali

Commerciale
-  come classe C 

Ricambi imitati
-  indifferente

-  senza certificato di control
lo finale

-  nessuna esigenza specifica

N
molle

secondarie



NORMAZIONE TECNICA ANCCEM

Classi di qualità e certificati di controllo delle molle industriali

CERTIFICATI DI QUALITÀ

e anali-

Certificati:

Allegati: 1) Certificato di origine del materiale con n.
si di colata
Certificati di processo (per committente)
Certificato di collaudo finale con min/max dalle ca
ratteristiche rilevate di A 
Spuntatura con crocetta sui controlli di B 
Dichiarazione di conformità solo quando sono di
sponibili i seguenti certificati interni:
Certificato interno di processo 
Certificato interno di controllo finale

2)

3)

4)

5)
6)

CONTROLLI 
DA EFFETTUARE 
A Dimensioni-Carico-As

sestamento o Carico 
Coll. - Ortogonalità - Pa
rallelismo

B Molatura - Sbavatura o 
Spuntatura o Pallin. - 
Stato della superficie - 
Altro

Per i controlli statistici: Norma UNI 
7900 parte 4a. Prospetto XIV - Pia
no di campionamento per prove 
non distruttive.

Classe di 
qualità Documenti di Produzione Controlli finali

SA
molle di 

sicurezza

Ciclo di produzione completo dei dati di costruzione 
e dei controlli di operazione, dettagliati 
Benestare iniziale per ogni operazione 
Certificato interno di processo, con tutti i rilievi

ALLEGATI 
1 - 2

CERTIFICATI
3 -4

QUANTITÀ DA CONTROLLARE

A - 100% del lotto o LQA 0,4%
B - 1% del lotto con un minimo di 5 

pezzi

A
molle

critiche

Ciclo di produzione completo dei dati di costruzione 
e dei controlli di operazione 
Benestare iniziale per ogni operazione 
Certificato interno di processo con il dato medio di 
ciascun controllo prescritto
Eventuale verbale di «non conformità» con indicata 
la operazione di recupero prescritta

ALLEGATI
1

CERTIFICATI
3 -4

QUANTITÀ DA CONTROLLARE

A - 100% se prescritto
LQA 1 % se prescritto in Assicura
zione Qualità
LQA 2,5% se non prescritto diver
samente

B -1 % del lotto con minimo di 5 pez
zi

B
molle

importanti

Ciclo di produzione con i dati di costruzione 
Benestare iniziale ad ogni operazione

ALLEGATI
1

CERTIFICATI
3 -4

QUANTITÀ DA CONTROLLARE

A - LQA 2,5% se prescritto in Assicu
razione Qualità
LQA 4% se non prescritto diver
samente

B - 10% del campione con un minimo 
di 5 pezzi

C
molle

normali

Ciclo di produzione con dati di costruzione
(Se in Assicurazione Qualità = Benestare iniziale di
lotto)

ALLEGATI
1

CERTIFICATI
3

CERTIFICATI
4

(se in Assic. 
Qualità)

QUANTITÀ DA CONTROLLARE

A - LQA 6,5% se prescritto in Assicu
razione Qualità
LQA 10% standard del mollificio 

B -10% del campione con un minimo 
di 3 pezzi

N
molle

secondarie

Ordine di produzione
CERTIFICATI

3
(facoltativo)

QUANTITÀ DA CONTROLLARE 

Collaudo interno
AB - 3 pezzi con indicazione di min/ 

max rilevati



ACCIAI SPECIALI LAMINATI A FREDDO

Nastri laminati a Freddo in Acciaio speciale per impieghi specifici con tolleranze su spessori e I 
larghezze secondo le esigenze del cliente.
I nastri d’Acciaio possono essere prodotti incruditi, ricotti normale o ricotti globulizzati. 
Produciamo tutta la gamma di Acciai al Carbonio da C.10 a C.75 e alcuni di acciaio legati come 
50CRV4 e 38NICRM04.
In acciaio dolce produciamo tutta la gamma dei crudi, medi, profondi e profondissimi stampaggi 
Tutti i nastri sono forniti di certificato di collaudo con tutte le caratteristiche meccaniche.
Fili Acciaio speciali per molle.

METALMANZONI s.p.a. • 22049 VALMADRERA (Co) - Italia - Via Santa Vecchia, 15 - Tel. (0341) 58.21.65 (3 linee) ■ Telex 380615 MANZON



P R IM O
CONGRESSO
NAZIONALE

- m i f l r
:  OSTRUITO RI 
DI M O L L E  
B R E S C IA

A Sirmione il 15° Convegno Nazionale 
dei Mollifici Italiani

AII’Hotel Olivi di Sirmione nei giorni 6 e 7 novembre 1987 si svolgerà il 15° Convegno Nazionale 
con inizio venerdì 6 alle ore 10.

Venerd ì 6 novem bre

ore 10,00 - Registrazione dei partecipanti alla segreteria del convegno, 
ore 10,30 - Introduzione del Presidente dr. Angelo Petri Cagnola, sui 15 anni di attività della 

Associazione.

ore 11,00

ore 13,00 
ore 15,00

ore 17,00 

ore 20,00

Relazione del Prof. Claudio Delitala docente di diritto privato, Università di Torino: 
«Responsabilità per danno da prodotti difettosi, nei confronti del committente e 
dell’utilizzatore finale del prodotto».
Pranzo.
Relazione del prof. Angelo Borgese, docente di elettronica all’ITIS di Brescia: «Da 
oggi al duemila, che cosa si prospetta ai giovani che entrano nella “stanza dei 
bottoni” del mollificio paterno.
Occorre qualcosa di più o qualcosa di diverso?
How to teach and old dog new tricks? (È possibile insegnare giochi nuovi a un 
cane vecchio?)».
Relazione del p.i. Adriano Visentin, presidente del Mollificio MEVIS spa: «I 
problemi ecologici, l’ambiente di lavoro, la sicurezza delle persone e i regolamenti 
che vengono imposti alle aziende».

Cena.

Sabato  7 novem bre

ore 8,30 - Relazione del cav. Giovanni Battista Manenti, consigliere delegato ANCCEM: «Uso 
e profittabilità delle norme tecniche contenute nel quaderno ANCCEM n° 5 e 
difficoltà di introduzione in azienda».

ore 10,00 - Relazione del Dr. Alfredo Parretti, vice direttore delle Assicurazioni Generali spa: 
«Responsabilità del produttore previste dalla normativa CEE, relative alla 
copertura assicurativa per danni a terzi.
Polizze per rischi contrattuali di inidoneità dei prodotti».

ore 13,00 - Conclusione dei lavori e pranzo.

Convegno nazionale dei 15 anni è un traguardo importante nella vita della Associazione e sarà ancora 
- na volta una occasione per riunirsi, i veterani e il numeroso gruppo giovani, per una pausa di riflessione 
e di verifica del lavoro fatto, alle soglie del 1988. Questo Convegno sarà particolarmente orientato verso i 
ziovani perché saranno loro a inventare le soluzioni valide dei prossimi venti anni in uno scenario che 
esigerà dagli imprenditori qualche cosa di più o qualche cosa di diverso da ciò che abbiamo sempre 
latto.



E.PONZIANI
sm

Industria Acciai Trafilati 
dal 1920

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
22040 Sirone (Como) - Via B. Buozzi 4 - Tel. 031 -850050 

Telex 380.494

I. T. A. S.
INDUSTRIA TRAFILERIA APPLICAZIONI SPECIALI

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

I.T.A.S. s.p.a.
46100 MANTOVA - FRASSINE 
Via Brennero, 24
Tel. 371.701 (3 linee urb. con rie. aut.) 
Telex 304406 ITASMN I



aldé filo  s.p.a.
Cap. Soc. int. vers. L. 2.000.000.000

22053 lecco 38/42, c.so promessi sposi tei. 0341-361092 (5 linee) 
teleg. aldéfilo lecco postai box n. 256 telex 380237 aldé f I

FILO PER MOLLE
ACCIAIO AL CARBONIO 

C72 - C85 - C98

□  I nostri fili sono prodotti con le caratteristiche richieste dalle varie norme 
(UNI - DIN - AFNOR - ASTM - BSS ecc.)

□  Siamo specializzati nel fornire rapidamente fili d’acciaio al carbonio (lucidi, boraciati, 
fosfatati) in confezioni diverse secondo la richiesta.

□  Lo stock di magazzino consente di spedire dal pronto i diametri e le qualità più usati.

□  La nostra produzione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela.

P r o g r a m m a  p e r  il c a l c o l o  e la v e r i f i c a  
a f a t i c a  d e l l e  m o l l e  di :

• C o m p r e s s i o n e

• T r a z i o n e
• T o r s i o n e

s e c o n d o  la n o r m a  U N I  7 9 0 0 .

U t i l i z z a b i l e  su t u t t i  i p e r s o n a l  c o m p u t e r  
M S - D O S :  I B M -  O l i v e t t i  - C o m p a t i b i l i .
Fili i m p l e m e n t a t i  f i n o  al  d i a m e t r o  1 3 m m .  
M a t e r i a l i  u t i l i z z a t i :  a c c i a i o  c l a s s e  B, C, D, 

in o x  (AISI  3 0 2 - 3 0 4 - 3 1 6 ) ,  B r o n z o

R i c h i e d e t e  il di sco  di d i m o s t r a z i o n e
o l’o p u s c o l o  i l l u s t r a t i v o .

D i r i g n a n i  ing. G l o r i s - V i a  C e s a r e  B a t t i s t i ,  9 2 - 3 1 0 4 6  O d e r z o  (TV)  

C o n s u l e n t e  t e c n i c o  Tel .  ( 0 4 2 2 )  752056-712122



reicherter

a  r\r\vcontrollo mediante processo continuo 
calcolatore integrato per le prove ed 
elaborazione dati
dialogo computerizzato, cioè non necessita 
conoscenza di programmazione 
memoria e archivio dati 
programmi standard e speciali 
allacciamento stampante-PC

F campo di misurazione I campo di misurazione II

500 N 0- 500.0 N 0-100.00 N

1000 N 0-1000.0 N

2000 N 0 - 2000 N 0-500.0 N

5000 N 0- 5000 N 0-1000.0 N

Macchina prova molle 
“Elasticometer RSE 2”

□  MISURAZIONE ELETTRONICA DEL CARICO E DELLA 
CORSA CON INDICAZIONE DIGITALE

□  2 ARRESTI LONGITUDINALI REGOLABILI PER MOLLE 
A COMPRESSIONE

□  CON POSSIBILITÀ ALLACCIAMENTO STAMPANTE 
E MICROCOMPUTER

Per informazioni dettagliate:

R. BERGER & C. s .p .A .

Piazza 8 Novembre, 6 
20129 Milano 
Tel. 279200-2715478 
Tlx. 312229



FILI

D 'A C C IA IO
FILI D 'A C C IA IO  PER 
M O LLE M E C C A N IC H E  

MO LLE MATERASSO 
RETI D A  LETTO 
SEDILI A U TO



TRANSFERT

B T O  1

AVVOLGITRICE
UNIVERSALE

Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni forma
• a compressione
• a torsione

Una nuova tecnologia che assicura:
• facile messa a punto
• elevata affidabilità
• alta produzione

Può avvolgere filo da mm. 0,3 a 1,50

PRODUZIONE

BOBBIO S.R.L. - 22069 ROVELLASCA (Como)

Tel. (02) 96343291-96343292-96343293 - Telex 316039 BOBBIO I



alla costante ricerca della perfezione

~ate la conoscenza della Famiglia GARPHYTTAN WIRE

□  OTEVA: filo in acciaio (legato e non legato) 
pretemperato per molle valvola

□  STATO: filo in acciaio (legato e non legato) 
pretemperato per molle

□  GARBA: filo in acciaio inossidabile (188 e 177 PH)

□  GARBAFLEX: acciaio per segmenti elastici dei pistoni 
PROFILI SPECIALI IN ACCIAIO AL CARBONIO

Garphyttan UJIre
GARPHYTTAN SRL - VIA DELLA ROCCA, 35 - 10123 TORINO 
TEL.: (011) 835083 - TELEX 213569 - FAX (011) 885087-835083

Divisione della Garphyttan Industrier AB - membro ANCCEM
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM ANNO 1987
Abrasivi MAGNI S.r.l. - Via Palladio 5
20135 Milano - Tel. 02/5469946, Tlx 333808
Mollificio ADIGE S.r.l. - Via Schiapparelli 25
37136 Verona - Tel. 045/504992-504664
Trafiliera ALDÈ FILO S.p.a. - Corso Promessi Sposi 38
22053 Lecco (CO) - Tel. 0341/361092
ARIGOSSI Meccanica S.d.f. - Via Matteri 29
22014 Dongo (CO) - Tel. 0344/81375
Mollificio ASTIGIANO S.n.c. - Via Pavione 2
14014 Cortiglione d’Asti (AT) - Tel. 0141/765214
Mollificio BACCHETTI S.n.c. - strada Nona 58, Z. I.
35100 Padova - Tel. 049/773997
R. BERGER & C. S.p.A. - Piazza 8 Novembre, 6
20129 Milano - Tel. 02/279200, Tlx 312229
BOBBIO Meccanica S.r.l. - Via Giotto 8
22069 Rovellasca (CO) - Tel. 02/96343291
Tlx 316039, telefax 02/96344354
Mollificio BORRONI S.r.l. - Via Gramsci 148
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/2482717
Mollificio BORTOLUSSI S.r.l. - Via Trieste 93
33080 Fiume Veneto - Tel. 0434/959020-958917
Mollificio CAGNOLA S.p.A. - Via Besozzi 10
20035 Lissone (MI) - Tel. 039/481335
Mollificio CAPPELLER S.a.s. - Z. I. Cartigliano
36050 Cartigliano (VI) - Tel. 0424/829241
Mollif. CECCHI S.r.l. - Via Madonna del Pagano 33
50142 Firenze - Tel. 055/781741, Tlx 570613 ICERFI
Mollificio C.M.T. S.r.l. - via Reiss Romoli 250/12A
10148 Torino - Tel. 011/214090-212083
Mollificio COEL S.n.c. - Via Sonna 8
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785205
Mollificio CONTE S.r.l. - Via Monte Grappa 92
10146 Torino - Tel. 011/767910
Mollificio CORTI & C. - Via Sonna 6
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785295
Mollificio FIORETTI S.r.l. - Via Jesina 44
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/789656
Mollificio F.M. - s.a.
6911 Bedano (Lugano)

Mollificio GARDESANO S.p.a. - Via Meccanica 14 
Z.l. Basson
37139 Verona - Tel. 045/989266
Tlx 480481 APIVER S 83 - Telefax 045/596988

Mollificio GARZONIO e C. S.n.c. - Via Galilei 5 
21019 Somma Lombardo (VA) - Tel. 0331/256451 
Tlx 333660 GARMOL I

GRUPPOFORNITURE S.a.s. - Via Zamboni 107
25126 Brescia - Tel. 030/57105
Tlx 301084 APIBSGRFOR
KORADI C ostruzioni m eccaniche
22010 Gera Lario - Tel. 0344/84125 - Tlx 380847
Telefax 0344/84684
Imp. Molle GIUDICI - Via Asiago 55
20128 Milano - Tel. 02/2550751

Mollificio I.S.B. S.n.c. - Via Grandi 3 
40013 Castel Maggiore (BO) - Tel. 051/714304

Trafilerie I.T.A. S.p.a. - Via Lago Vecchio 20
24032 Calolziocorte (BG) - Tel. 0341/641691 - Tlx 341280

Mollificio ITALIANO s.a.s. - via Rimini 8
10153 Torino - Tel. 011/830608
Trafilerie I.T.A.S. S.p.a. - Via Brennero 24
46100 Mantova - Tel. 0376/371701 - Tlx 304406
Mollificio P. LAMPERTI - Corso Repubblica 79
21019 Somma Lombardo (VA) - Tel. 0331/244115
Trafileria LECCHESE S.r.l. - Via Campagnola 37
22057 Olginate (CO) - Tel. 0341/681679
Mollificio LEGNANESE S.r.l. - Via Vivaldi 7
20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/504035
Mollificio LOMBARDO S.r.l. - Viale D’Annunzio 1
20123 Milano - Tel. 02/8399841
MOLE MAB S.p.a. - Via provinciale
25050 Ome (BS) - Tel. 030/622161 - Tlx 300418
Mollificio MANTOVANO S.n.c. - str. Mantova 37
46030 Romanore Borgoforte (MN) - Tel. 0376/521260
Mollificio MEVIS S.p.a. - Via Borgo Tocchi
36027 Rosé (VI) - Tel. 0424/85178 - Tlx 480884
Mollificio MIGLIAVACCA S.r.l. - Via Accademia 60
20132 Milano - Tel. 02/2619235
Mollif. MODENESE LANDI - Via Kennedy, Torrazzi
41100 Modena - Tel. 059/250465
Mollificio OLMA - Via Val della Torre 60
10149 Torino - Tel. 011/210944
O.M.D. Off. meccanica S.p.a. - Via Statale 193
22013 Domaso (CO) - Tel. 0344/95196 - Tlx 380179
Telefax 0344/96093
Mollificio OMEA - Largo Sempione 166/bis 
10155 Torino - Tel. 011/852713-853836 
Mollificio OPPIZZI di Monti e C. - Via Vigevano 9 
20144 Milano - Tel. 02/8353253 
Mollificio PADANO S.r.l. - Via Industria 17 
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051/455422 
Mollificio PAGNIN F.Ili - S.n.c. - Via Marconi 10/A 
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049/630156-631516 
Mollificio ind. PERSICETANO S.p.a.
Via Castelfranco 16
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/821141-824172 
Trafilerie PONZIANI S.p.a. - via Buozzi 4 
22040 Sirone (CO) - Tel. 031/850050 - Tlx 380494 
Mollificio RIZZATO M. - Strada Prima, 85 Z.l.
35129 Padova - Tel. 049/774393 
Mollificio ROMAGNOLI E. - Via Kennedy 13 
20093 Segrate (MI) - Tel. 02/2133261 
SANDVIK ITALIA S.p.a. - Via Varesina 184 
20156 Milano - Tel. 02/30705 
Mollificio SCALIGERO - Via Nazionale 55 
37036 S. Martino B. Albergo (VR) - Tel. 045/990122 
Simplex RAPID S.r.l. - Via Bianconi 8 
20139 Milano - Tel. 02/5693546 - Tlx 312681 
Telefax 02/5398508
Mollificio ind. STAR S.r.l. - Via Roma 178-206
27028 S. Martino Siccomario (PV) - Tel. 0382/498447
Telefax 0382/498144
Mollificio VALLI M. - Via Ceserio 37
28040 Oleggio Castello (NO) - Tel. 0322/53173
GARPHYTTAN S.r.l. - Via della Rocca 35
10123 Torino - Tel. 011/835083
Tlx 213569 SALVO I - Telefax 011/835083



1. MOLE ABRASIVE per: •  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensili, 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 magni I



n O D E l E ® ® ® ^
B J p O O S f f l S S O
® a D O 0 ® f f l ° B

SIM PLEX-R A PID
MACCHINE PER MOILIFICI
via c. Bianconi, 8 - 20139 Milano  otaiy) 
Tei. (02) 5693546-7-8
Telex 312681 simpie i - Telefax <02) 5398508

« S I

ELABORATORE 
STATISTICO 
MOD. EPS-1

m o d . CE-19 + EPS-1
per il controllo automatico della lunghezza, 
la correzione e la selezione delle molle in base 
alla lunghezza libera.

Oltre alle prestazioni tradizionali, 
questo apparecchio offre:
• informazioni sulla qualità della produzione 

in tempo reale.
• Interfacciabilità con apparecchio di 

elaborazione statistica (S.P.C.)
• Estrema affidabilità grazie all’impiego di 

circuiti realizzati con tecnologia CMOS.


