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“Costi di produzione del mollificio e criteri di calcolo del prezzo delle molle, 
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Centri CNC di a v v o lg im en to  e  p iegatu ra  BM
per la produzione di pezzi piegati bi- e tridimensionali, anelli, spirali, telai ecc.

•  Disposizione della testa piegatrice al di sotto del piano di piegatura.
•  Alimentazione regolabile: ottimizzazione della distanza alla testa piegatrice.

•  Testa piegatrice per utensili a uno o a più stadi.
•  Comando CNC a più assi, ampliabile.

Programmazione con testo in chiaro di lunghezze, angoli o coordinate.
Dispositivi supplementari per lavorazione delle estremità, rullatura di filettature, saldatura ecc.

Quattro modelli per diametro filo da 1 ,0 -1 3 ,0  mm.
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PER UNA FORMAZIONE EUROPEA 
DEL PERSONALE DEI MOLLIFICI

Quando parliamo di tecnologia delle molle intendiamo evidenziare che dietro la 
apparente trasparenza di una molla si celano conoscenze di siderurgia e di mec
canica trattate in tutti i testi scolastici degli istituti tecnici:
- la tecnologia dell’acciaio e del filo nastro metallico, illustrata nei primi capitoli 

dei testi di meccanica
- la tecnologia della molla descritta in un capitolo della meccanica che illustra la 

varietà dei componenti elastici metallici e le norme europee attinenti a questi 
prodotti industriali.

Queste conoscenze rappresentano la base della tecnologia dei componenti ela
stici, ma ci sono anche altre conoscenze relative al modo di funzionare della mol
la e all’ambiente dove la molla agisce da accumulatore di energia meccanica:
- il diagramma di Goodman del materiale, le sollecitazioni massime ammissi

bili del materiale prima della deformazione plastica, le tensioni residue, la 
forma e la ampiezza del ciclo di lavoro della molla, la frequenza dei cicli nel
l’unità di tempo

- le temperature dell’ambiente di lavoro della molla, liquidi o gas corrosivi, neces
sità di garanzia della durata della molla in numero totale di cicli.

La combinazione di questi elementi è determinante della maggiore o minore affi
dabilità della molla relativamente ad uno specifico impiego in determinate condi
zioni ambientali. La garanzia della molla richiede quindi verifiche preventive con 
eventuale esclusione di determinati tipi di materiale ed è motivo di scelte nella 
applicazione di determinati metodi di fabbricazione e di controllo, che costituisco
no i know-how del mollificio.
Da dopo il 1980 in almeno metà dei 180 mollifici italiani sono conosciuti i princi
pali elementi base di queste tecnologie e le norme relative, ma queste informa
zioni sono state sempre tenute nascoste ai dipendenti e non hanno generato il 
patrimonio di conoscenze ed esperienze diffuse, che qualificano l’azienda nel 
suo insieme.
La certificazione ISO 9000 ha evidenziato questa lacuna ed ha reso necessario 
un rapido avvio di programmi di formazione interna per il personale dei mollifici, 
affinché tutti comprendano quello che stanno facendo e perché lo fanno nel mo
do e nel tempo giusto, secondo l’esperienza maturata con gli anni dall’azienda.
La fabbricazione della molla è un’attività specialistica che richiede, per un’istru
zione gradualizzata del personale, appositi testi didattici non disponibili nel mer
cato editoriale europeo, testi che la associazione dei mollifici italiani ha elaborato 
e perfezionato negli anni ’90 ed ora mette a disposizione dei mollifici associati. 
Questi quattro fascicoli di formazione per gli operatori del mollificio sono distinti 
per fasce di mansioni, sintetizzano i fenomeni tecnologici, descrivono le macchi
ne, i metodi e i difetti di fabbricazione, i procedimenti di autocontrollo, la sicurez
za e forniscono tutte quelle istruzioni sul lavoro che la direzione di ogni mollificio 
europeo deve dare ai suoi dipendenti.
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SANDVIK

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 ITALIA DIV. ACCIAI - Via Varesina, 184 - 20156 Milano - Tel. (02) 30705.1 (20 linee) - Fax (02) 38003003
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Apro i lavori di questo seminar di management con l’au
gurio che le attese di ciascuno di voi trovino risposte 
convincenti e che i meccanismi essenziali del processo 
di industrializzazione dei prodotti, con la soddisfazione 
del cliente nella turbolenza dei mercati, vi diventino più 
famigliari.
E’ stata finalmente approvata la legge sulla Subfornitu
ra che entrerà in funzione in novembre. Troveremo il 
modo di dedicare qualche ora del nostro Convegno Na
zionale in novembre, per capirne le possibilità di appli
cazione. Questo intervento dello Stato sul libero merca
to è stato osteggiato da Confindustria, ma come dice 
Karl Raimod Popper, filosofo austriaco contemporaneo, 
“un libero mercato non c’è e non può esserci senza l’in
tervento dello Stato. La libertà del mercato è fonda- 
mentale ma non può essere una libertà assoluta. La li
bertà assoluta è un non senso”. Che sia così lo vedia
mo ora nelle prime reazioni di massa alla globalizzazio
ne e alla competizione esasperata. Gli operai della Ge
neral Motor si oppongono al trasferimento di impianti in 
Messico dove il lavoro costa molto meno. Lo scorso 
anno gli operai belgi e quelli francesi della Renault si 
opposero alla chiusura dello stabilimento belga. La crisi 
finanziaria asiatica accentuerà la competitività di quelle 
aree industriali in aggiunta a quelle sudamericane e al 
seguito delle industrie come l’auto e l’elettrodomestico, 
potrebbe trasferirsi nelle nuove aree di sviluppo indu
striale anche una quota di potenziale produttivo dei 
mollifici. Questa turbolenza dei mercati e la attuale 
informatizzazione dei processi, potrebbero cambiare al
cuni fattori di costo che fino a oggi si ritenevano margi
nali e potrebbe anche rimescolare i punti di forza e di 
debolezza delle aziende - di quelle grandi e di quelle 
piccole - e modificare in questo nuovo contesto indu
striale, l’idea che abbiamo ancora oggi, se l’abbiamo, 
della dimensione ottimale del mollificio futuro.

INTRODUZIONE 
DEL PRESIDENTE 
PIERO LONGONI 
AL SEMINARIO 
DI MANAGEMENT 
DEL 30 E 31 OTTOBRE 
1998 A SIRMIONE

Nei primi anni ottanta, quando i fondatori dei mollifici, 
che portavano ancora la vestaglia nera, diminuirono gli 
interventi manuali diretti sulle macchine e si fermarono 
di più in ufficio, facemmo alcuni seminar di manage
ment per appropriarci di conoscenze importanti per la 
gestione del passaggio dei mollifici da artigianali a indu
striali ed oggi con la nuova generazione di imprenditori 
più propensi a lavorare insieme, abbiamo riaperto que
sto “campionato” di Senior Business Administration, co
me lo chiamano gli americani, per fare in modo che nel
la gestione dei mollifici non accada per le nostre azien
de quello che raccontano delle origini del cammello.
Si dice che il cammello sia un cavallo disegnato da una 
commissione.
La mia ambizione come presidente di questa associa
zione tra concorrenti è di riuscire a trovare il modo, tutti 
insieme, di evitare di fare troppi errori e correzioni al di
segno delle nostre aziende ed evitare di scontentare 
troppo i nostri clienti o di creare spazi per concorrenti 
esteri.
La nostra scuola d’impresa deve omologarsi a due de
gli obiettivi indicati da Rolf Dahrendorf in “Quadrare il 
cerchio”: - successo economico e solidarietà sociale - 
sovrapponendosi al nostro consueto e un poco egoisti
co modello d’impresa famigliare chiusa.
Per questo il Consiglio direttivo ha approvato di asse
gnare a persone di cui abbiamo già avuto occasione di 
apprezzare il valore e l’esperienza, l'incarico di proporci 
le idee guida ed i metodi per fare sempre meglio il no
stro mestiere.
Concludo ricordandovi le tre i raccomandate dal profes
sor Giulio Tremonti:
- Inglese - Impresa - Innovazione 
L’inglese dovrete studiarvelo da soli, ma sulle ultime 
due lavoreremo insieme in queste due giornate e augu
ro a tutti un buon lavoro.



Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di:
•  Compressione
• Trazione
• Torsione
secondo la norma UNI 7900.

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
Inox (AISI 302 - 304 - 316), Bronzo

Richiedere il disco di dimostrazione
o l’opuscolo illustrativo.

ISI Engineering srl - Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582

E.PONZ1ANI
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Industria Acciai Trafilati

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
23844 Sirone (Lecco) - Via B. Buozzi, 2 - Tel. 031-850050 

Fax 031-852305



7

IL CONTRATTO DI VENDITA
DELLE MOLLE 
E LA CONCORRENZA 
TRA MOLLIFICI
Giovanni B. Manenti

Non è l’uomo al servizio dell’economia, ma l’econo
mia al servizio dell’uomo

Gli operatori economici dei mollifici che svolgono profes
sionalmente attività commerciale devono conoscere gli 
aspetti e gli obblighi giuridici e morali del contratto di ven
dita, un patto di scambio di qualche cosa, che si contrae 
tra le parti (persone del venditore e del compratore).
Il contratto prima ancora che un obbligo giuridico è un 
impegno morale tra due persone, che richiede chiarezza 
dei requisiti dell’oggetto e precisione delle clausole di at
tuazione dello scambio, per essere onorato da ambo le 
parti con onestà e lealtà.

Il contratto secondo la legge

Il contratto di vendita è concluso quando il venditore (fab
bricante) riceve l’ordine di acquisto del compratore, 
conforme alle condizioni specificate nell’offerta fatta dal 
venditore stesso (art. 1326 CC) e completo nei dettagli 
tecnici di esecuzione e controlli.
Qualora mancasse la corrispondenza tra ordine scritto e 
offerta scritta, il contratto riveduto (ISO 9002) si perfezio
nerà con la conferma scritta del venditore, di tutte le clau
sole variate nell’ordine del compratore (art. 1342 CC).
Il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 CC) e il 
contraente che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno (DPR 224-88) 
se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati 
determinati da causa a lui non imputabile (art. 1218 CC) e 
se non dimostra con i documenti dei controlli avvenuti in 
produzione, di avere operato con la massima diligenza.

“è illusoria la costruzione di un 
sistema economico moderno 
senza un tessuto culturale e 
civile diffuso”

Antonio Fazio
governatore della Banca d’Italia

Quando la causa del contratto è la fornitura di molle e 
l’oggetto del contratto deve essere determinato e determi
nabile (art. 1346 CC), sono tassative le condizioni specifi
che di fornitura costituite dal prezzo, dalla quantità, dal 
termine di consegna e dalle forme di pagamento, nonché 
le condizioni generali (art. 1341 CC) elencate nella Norma 
Commerciale Anccem n° 8 “Condizioni generali profes
sionali di vendita nel settore delle molle”edizione 1995. 
Nella interpretazione del contratto bisogna riferirsi alla 
comune intenzione delle parti e le clausole si interpreta
no le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il 
senso che risulta dal complesso (artt. 1362 1363 CC).
Per la vendita di prodotti su commessa in applicazione 
della Legge e delle Norme internazionali, in competizio
ne con le altre aziende per acquisire la commessa, la 
chiara definizione dell’oggetto (disegno e prescrizioni di 
qualità) e il prezzo, sono sempre gli elementi determi
nanti nella negoziazione.

La vendita in Economia di mercato

La concorrenza, nella scienza economica, è la situazione 
del mercato in rapporto al grado di controllo dei prezzi 
esercitato dai produttori o dai consumatori in competizio
ne fra loro per accaparrarsi i clienti disponibili o i prodotti 
desiderati, secondo regole etico-professionali descritte 
nel Documento Anccem “Principi economici e giuridico- 
morali della concorrenza tra imprese del settore molle in
dustriali” edizione 1996.
Nel caso della concorrenza tra produttori c’è differenza 
fra una normale attività etica d’impresa dove si cerca

Il 29 settembre il presidente Longoni, 
il vicepresidente Petri Cagnola e il delegato 

a ESF Visentin, s i sono incontrati a Bergamo 
con A.H. Peterson III° del gruppo 

dei mollifici Peterson American Corporation 
e immediate past president del Spring 

Uanufacturers Institute, per continuare il dialogo tra 
le associazioni dei mollifici italiana e americana,

iniziato nel 1980.
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Nastri 
temprati e 
temprabili
Qualità del prodotto e rapidità nel servizio: due garanzie 
che la INAC offre ai propri Clienti.
Avvalendosi di un attrezzato laboratorio, i nostri tecnici 
studiano su richiesta le soluzioni ai diversi problemi del 
Cliente, orientandolo quindi al tipo di nastro più idoneo per 
il suo utilizzo finale. Un fornito magazzino ci consente di 
soddisfare in tempi brevi le più diverse esigenze.

AZIENDA
CERTIFICATA

UNI EN ISO 9002:94 
IGQ 9525
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Nullaè lasciato al caso
Severi collaudi accompagnano i nostri acciai 
lungo tutto il ciclo produttivo, definendone con 
precisione le specificità. I risultati finali vengono 
registrati mediante un sistema informatico su 
apposite schede che identificano in modo 
completo le caratteristiche delle forniture.

INAC s.p.a.
23868 Valmadrera (Lecco) - Italy
Via L. Vassena, 14 - Tel. 0341/581508 - Fax 0341/583067
http://www.inac.it e-mail: inac@inac.it
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lealmente di fare meglio dei r iv a li (i concorrenti) e una 
spregiudicata o sleale “lotta” commerciale con la quale 
si giunge anche a mettere sul mercato prodotti non 
conformi e a prezzi anche inferiori ai costi diretti, con lo 
scopo di battere e distruggere i n e m ic i (i concorrenti) 
secondo la teoria di Plauto, prima e di T. Hobbes poi: 
homo homini lupus. Quest’ultimo modello egoistico utili
tario di concorrenza tendente ad appropriarsi di tutti i 
vantaggi del contratto, è immorale e illegale ed erode la 
dignità e la stima professionale delle persone che la 
praticano.
Quando il prezzo proposto è inferiore al costo, scatta la 
condizione illecita di concorrenza sleale (art. 2598 CC 
che dice: ”3 - Si vale di ogni altro mezzo non conforme 
ai principi della correttezza professionale e idoneo a dan
neggiare l ’altrui azienda".
La commessa del cliente con quantità inferiori a quelle 
proposte modifica il rapporto quantità/prezzo, incide sulla 
economicità della fornitura e richiede una revisione e ri
negoziazione del prezzo proposto in precedenza.
Nella competizione per acquisire la commessa, qualcu
no può tentare di aggirare il primo impatto col prezzo 
reale proponendo quantità più alte di quelle richieste e 
prezzo più basso, ripromettendosi di recuperare poi un 
rapporto economico con una successiva inevitabile e dif
ficoltosa trattativa, escludendo intanto i concorrenti. 
Questa scelta commerciale può essere tollerabile se oc
casionale, ma non sarebbe legittima se divenisse strate
gia commerciale.
La furbizia egoistica assunta come regola generale pro
duce soltanto danno a tutti, anche ai furbi.

Il termine di consegna, nel caso di un bene futuro, può 
essere “interpretato” come una clausola flessibile dalla 
parte del venditore e come una clausola rigida dalla par
te del compratore che tende ad approvvigionarsi in JIT.
Il senso espresso dall'alt 1372 CC che il contratto ha 
forza di legge, che è un patto tra galantuomini, viene so
vente sottovalutato e nel caso di ritardi che provocano 
danni anche gravi a causa di incauta conferma del termi
ne di consegna richiesto o di egoistica superficialità nella 
programmazione, metterà il venditore in gravi difficoltà 
nel dimostrare che ha fatto il possibile per onorare l’im
pegno di consegna e che il ritardo non è imputabile al 
venditore stesso.
Lo slittamento del termine di pagamento, adesso rego
lamentato anche dalla legge 192-98 sulla disciplina del
la subforn itura , effettuato da parte del compratore è 
un’altra sottovalutazione della forza morale e legale del 
contratto e dell'obbligo di risarcire il danno provocato 
dal ritardato pagamento. Questo illecito del compratore 
è generalmente commisurato alla capacità di pressione 
culturale del venditore nel pretendere il rispetto del con
tratto e degli obblighi morali e legali assunti con esso 
dal compratore.

La professionalità

Come si vede, le attività economiche si fondano su rego
le e consuetudini che devono essere conosciute, inter
pretate ed adeguate alle situazioni commerciali con una 
professionalità diversa da quella richiesta a chi si occupa 
soltanto di fabbricazione.

ola, 37 /39  - 22057 Olginate CO Italia 
I 681.679 - fax 0341 682.994

UNIEN ISO 9002 (ISO 9001)

Sistema Qualità Certificato
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CICLO DI 
FORMAZIONE 
PER GIOVANI 
CAPI D’IMPRESA
Momento di revisione e di confronto dell’esperienza 
e del sapere per trasformarli in conoscenza 
e metodo necessari ai giovani capi d’impresa

Per superare il modello tradizionale di Elton G. 
Mayo (1924) sulla organizzazione, in un’epoca 
(1998) in cui la meccanizzazione intensiva e l’alto 
valore delle macchine esaltano il valore intrinseco 
delle persone, cercheremo insieme di comprendere 
un modello nuovo di sapere organizzativo per com
petere, più adatto all’era in cui il personale, special- 
mente nelle piccole industrie, non è più “forza lavo
ro” ma è centro di conoscenza ed iniziativa indivi
duale.
In ogni piccola industria, per imparare il "gioco di 
squadra” bisogna parlare tutti lo stesso linguaggio e 
conoscere tutti le stesse tecniche - quelle del futuro, 
non quelle del passato - senza però trascurare di 
sapere come si legge un bilancio e come si allesti
sce un budget pluriennale.
Per dirigere un mollificio negli anni futuri la prepara
zione e valorizzazione dei collaboratori e di tutti i di
pendenti sta diventando un impegno che richiede 
specifiche conoscenze del modo di essere leader e 
di gestire i collaboratori per ottenere i risultati attesi 
dal mercato.
Anche la vendita delle molle, con le regole profes
sionali e la tutela legale dei contratti, richiede cono
scenze ed esperienze specifiche, per interpretare ed 
adattare norme generali ai fatti del mollificio.
Un ciclo di corsi di alta scuola d’impresa per Senior 
Manager del mollificio si può fare ogni 10 anni e nei 
25 anni di vita dell’Anccem è stato fatto una sola 
volta.
Con il corso sui costi di produzione del mollificio è 
iniziato questo ciclo di formazione di giovani capi 
d’impresa che abbiano già qualche anno di espe
rienza aziendale e che possano così integrare il pa
trimonio scolastico personale risparmiando anni di 
“trial and error” nell’adeguare le nozioni universitarie 
e le consuetudini famigliari alla gestione del mollifi
cio industriale del 2000.
Al corso di 7 ore del 2 luglio scorso sui “costi d i p ro 
duzione e c rite ri d i ca lco lo  dei p rezz i delle m o lle ” 
hanno partecipato 27 mollifici con 46 persone. Il cor
so di management di 12 ore su “leadership, respon
sabilità e guida dei gruppi d i lavoro" si fa il 30 e 31 
ottobre 1998. E’ previsto per la primavera del 1999 il 
corso sulla "lettura critica d e ll’equilibrio delle poste  
di bilancio e formulazione del budget p luriennale e il 
marketing, com patib ili con la teoria de ll’espansione  
de ll’im presa” e il corso conclusivo su “tecnologia del 
filo di acciaio e delle molle e lico idali” che si farà per 
la metà del 1999.

IL PREZZO DELLA MOLLA E’ UNA RISPOSTA 
IMPORTANTE QUANTO LA QUALITÀ’

Al corso di 7 ore sui Costi di produzione del mollifi
cio svolto al Centro Congressi President di Brescia il 
2 luglio 1998 erano iscritti 27 mollifici ed hanno par
tecipato 46 persone.

Il programma comprendeva le seguenti lezioni:
1 - La politica del prezzo nel mercato competitivo
2 - La teoria dei Costi diretti e Costi totali, i Costi

Standard, i costi variabili, fissi e generali
3 - Le voci di costo dei mollifici, i centri di costo e i

criteri di imputazione dei costi diretti, indiretti e 
generali

4 - Il computo delle ore di riferimento e la quantifica
zione dei Costi/Ora

5 - La revisione triennale della struttura dei costi dei
mollifici

6 - Dal Costo/Ora al Prezzo unitario della molla - Si
stema riportato su dischetto per PC

7 - Il prezzo in Euro e le sue implicazioni

A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato 
personalizzato.



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

CNC spring coiling 
machmes with flying 
cutting System
The best solution to guarantee:
•  increased productivity

•  easier operating procedures 

0  reduced down-time

Caratteristiche - Technical Details CNC 150 CNC 400 CNC 600 CNC 800 CNC 1200

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

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

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

Via Giotto, 8
22069 Rovellasca (Como) Italy
Tel. 02 96 34 32 91 - Fax 02 96 34 43 54



Macchine per molle 
CNC a 2 assi
Una nuova proposta per un’evoluzione importante. 
La soluzione ideale per produrre con:
•  semplicità
•  tecnologia
•  qualità

CNC spring coiling 
machmes with 2 axes
A brand new solution for all your manufacturing 
requirements incorporating:
•  semplicity of operation

• thè ultimate in manufacturing technology

• high quality and precision

Caratteristiche - Technical Details BSE 100 s BSE 200 BSE 300 BSE 400

0  filo Wìre 0 mm 0.10-1.00 0.40-1.50 0.60 - 2.50 0.80-4.00

0 max molla Max spring 0 mm 20 40 50 70

Velocità max avanz. filo Max wire feed speed m/min 120 100 90 100
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I LAVORI DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

Le riunioni della Giunta di presidenza del 10 giugno e 
del 17 luglio 1998 hanno avuto come obiettivo principa
le la formazione del personale del mollificio. Sono stati 
esaminati ed approvati i quattro volumi dei “Manuali di 
formazione del personale” ed è stato discusso e appro
vato il fascicolo di “Istruzioni per l’uso” di questi ma
nuali, dove si danno indicazioni didattiche sul modo di 
svolgere le lezioni dei primi due volumi e sui criteri di 
applicazione secondo le situazioni interne aziendali. E’ 
stato inoltre deciso di sperimentare una “Dichiarazione 
dell’azienda” da rilasciare a tutti i dipendenti che hanno 
partecipato alle lezioni settimanali.
Nella riunione di giugno è stato inoltre approvato il pro
gramma del corso sui costi di produzione del mollificio. 
Nella riunione di luglio è stato discusso ed approvato il 
programma dei corsi di “Scuola di gestione d’impresa 
per l’industria delle molle” che, dopo il corso sui costi 
di produzione, prevede un corso di Management della 
durata di 12 ore il 30 e 31 ottobre 98, un corso di Anali
si del bilancio e formazione del Budget, della durata di 
10 ore, in marzo 1999 e un corso di Tecnologia del filo 
d’acciaio e delle molle elicoidali della durata di 12 ore, 
in giugno 1999.
Ai giovani capi d’impresa che avranno frequentato tutti 
i quattro corsi del ciclo di formazione, verrà consegna
to un diploma di Senior Manager dell’Industria delle 
molle.
Tutto il progetto del piano di formazione del personale, 
dai Manuali per gli operai del mollificio, ai programmi 
realistici di tutti i corsi, calibrati sulle esigenze dell’in
dustria delle molle, è stato discusso e definito per la

realizzazione, dalla Giunta di Presidenza che, con le 
sue riunioni mensili segue passo dopo passo tutte le 
fasi di allestimento e attuazione del ciclo di aggiorna
mento denominato “Senior M anager del M ollificio”.
In tutte le nazioni europee e negli USA, le associazioni 
dei mollifici stanno attuando programmi di formazione 
del personale per qualificare la transizione del settore 
da una tecnologia appoggiata sulla specializzazione 
dei alcune persone, verso la tecnologia imperniata sui 
processi e la comunicazione informatizzata.
Un altro compito attuale della Giunta è lo studio delle 
possibilità reali di applicazione per i mollifici, della leg
ge 18 giugno 1998 n. 192 Disciplina della Subformitu- 
ra, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 
1998, che entrerà in vigore il 22 ottobre 1998.
I punti qualificanti dei questa legge sono: art. 3 sui ter
mini di pagamento - art. 5 sulla responsabilità del forni
tore collegata al DPR 224-88 Responsabilità del pro
dotto - art 8 sull’IVA trimestrale - art. 9 sull’abuso di di
pendenza economica.
La Giunta dopo attenta lettura e discussione del testo 
della legge ha approvato l’incarico all’avv. Giorgio Vit
torini di Brescia per una interpretazione degli articoli 
relativi ai termini di pagamento, alla responsabilità del 
fornitore e all’abuso di dipendenza economica ed ha 
formulato 10 quesiti che verranno discussi al Conve
gno Nazionale Anccem.
Al Convegno Nazionale il 20 novembre 1998 l’avv. 
Piergiorgio Vittorini tratterà ampiamente sia le clauso
le della legge sulla Subfornitura, sia le connessioni 
con la legge sulla responsabilità del Produttore speci
ficatamente riferite ai mollifici e all’entità dei loro pro
blemi.

Riunione di Giunta

Da sinistra: 
Ettore Ubaldi, 

Giovanni B. Manenti, 
Enrico Morlacchi, 

Piero Longoni, 
Angelo Petri Cagnola.



MACCHINA UNIVERSALE PER MOLLE A CONTROLLO NUMERICO HTC - 26X

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

7 ASSI COMPUTERIZZATI, ATTREZZAMENTO 
UN NUOVO BREVETTO: ALTA

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

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

SENZA CAMME,
DI MOLLE E

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

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

CARATTERISTICHE

MANENTIMACCHINE IS 5S .“ !3 ®

IMPORTATORE MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ EUROPEA 
DELLA HUEI SHANG HTC DI TAIWAN MANENTIMACCHINE
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LE SOSPENSIONI 
A BALESTRA NEI MEZZI 
DI TRASPORTO
Ing. Carlo MUZIO
Responsabile R. & D. REJNAS.p.A.

Le tradizionali molle a balestra sono 
attualmente in via di sostituzione nelle 
sospensioni dei veicoli medio pesanti.

Negli ultimi trent’anni le sospensioni degli autoveicoli si 
sono fatte sempre più sofisticate, efficienti ed affidabili.
In qualsiasi tipo di veicolo stradale esse assumono una 
grandissima importanza a causa dell’Incremento delle 
prestazioni raggiunte dai moderni autocarri:
• aumento delle portate legali
• comfort del guidatore e della cabina di guida
• varie tipologie delle merci trasportate
• stabilità del veicolo su strada.

L'enorme variazione di peso del veicolo da vuoto a pieno 
carico, e di conseguenza notevole variazione della posi
zione del baricentro, pone i progettisti di fronte a numero
si problemi per assicurare una buona tenuta di strada.
Sui mezzi di trasporto su ruota di gomma o su rotaia, le 
molle a balestra possono essere di due tipi fondamentali: 
semiellittica o parabolica.
_a molla tradizionale più diffusa per i veicoli medi e pe
santi è quella semiellittica ved. fig. 1 dove le varie foglie 
sono a spessore costante nello sviluppo longitudinale.
_h caratteristica principale di una molla è la flessibilità 
s ;c ressa in mm/N oppure la rigidezza, inverso della fles
seti tà, espressa in N/mm.

La flessibilità o la rigidezza sono determinate dalle grandez
ze geometriche delle foglie: spessore, lunghezza, larghez
za, numero e modalità di scalarizzazione e dal modulo di 
elasticità dell’acciaio che vale mediamente 205 800 N/mm2. 
La balestra semiellittica nel suo modo di lavorare offre 
anche un elevato fattore di smorzamento creato dall’ele
vato coefficiente di attrito tra le lame stesse.
Si possono avere anche balestre semiellittiche con una 
leggera variabilità della flessibilità applicando agli estremi 
della balestra appoggi a pattino invece dei tradizionali 
occhi. In questo modo all’aumentare del carico la lun
ghezza delle lame diminuisce provocando un aumento 
della rigidezza, questo particolare modello di balestra si 
chiama cantilever ed è riportato nella fig. 2.

FIGURA 2 |

Invece la balestra semiellittica a flessibilità variabile o 
doppia flessibilità è quella riportata sulla fig. 3 quando il 
veicolo è a vuoto o poco carico lavora solo la parte infe
riore della balestra, mentre con carichi superiori intervie
ne anche la parte più piccola su opportuni appoggi in 
gomma dura.
La balestra parabolica ved. fig. 4 in generale prende no
me dal profilo longitudinale variabile in funzione della va
riazione del momento flettente che agisce dalla mezzeria 
fino all’appoggio di estremità.
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CORMANO (MI) VIA BlZZOZZERO 78 
Torino via G iulio Natta  4

CERTIFICAZIONE

I S O  9 0 0 2

TFA F IL IN O X  spa

via Friuli, 2 31020 S.Vendemiano (tv)
TEL. 0438 401747 409004 FAX 0438 401830
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In questo modo ogni sezione trasversale lavora con una 
sollecitazione costante ed il materiale è sfruttato al mas
simo.
Se si sostituisce una balestra semiellittica con una pa
rabolica la diminuzione di peso può variare dal 32% al 
38% aumentando notevolmente la capacità di carico del 
veicolo.
Nel sostituire le multifoglie a spessore costante con mul- 
tifoglie a profilo parabolico si possono ridurre il numero di 
foglie tenendo presente che devono avere una lunghez
za longitudinale costante e appoggi concentrati sull’e
stremità, mentre le superfici interne non devono mai en
trare in contatto.

FIGURA 3 |

In questo modo l’unico fattore di smorzamento durante il 
lavoro è quello esiguo dei contatti di estremità:
• tamponi in gomma o teflon.
• semplice contatto acciaio con acciaio.

In questo caso è necessario calcolare ed applicare un 
adeguato ammortizzatore ed una barra stabilizzatrice per 
migliorare il comfort.
Anche per le balestre paraboliche esiste il caso della 
flessibilità variabile o doppia flessibilità considerando due 
o più lame che intervengono in successione all’aumenta- 
re del carico.

BALESTRE IN COMPOSITO

L’applicazione del composito si sta facendo strada sui 
piccoli veicoli da trasporto iniziando dai pick-up e fuori 
strada con applicazione di balestre a singola lama o co
me seconda lama.
Il grande vantaggio rispetto a quelle paraboliche in ac
ciaio, è l’ulteriore risparmio di peso, dal 35% al 40%, tut
to a vantaggio del carico utile.
Ad esempio sul Ducato 18 Qli. si possono risparmiare fi
no a 14 kg. applicando la seconda lama in composito 
sulla lama maestra in acciaio.
La grande difficoltà del composito è la realizzazione delle 
estremità di fissaggio al telaio in quanto gli occhi con 
boccole tipo silent block non sono facilmente applicabili,

senza intervenire con rinforzi in acciaio che comportano 
minori risparmi di peso.

CONCLUSIONE

Nel progetto delle sospensioni dei veicoli da trasporto bi
sogna tenere in considerazione la direttiva CEE 85/3 che 
riguarda il “Road Friendly” e cioè la preservazione del 
manto stradale. A questo proposito si richiede il rispetto 
di due grandezze principali:
• Frequenza naturale della sospensione

• Fattore di smorzamento.

La frequenza naturale della sospensione è espressa da

dove K è la rigidezza della balestra, M è la massa a pie
no carico agente sulla balestra, il valore deve essere 
contenuto entro 1,5 Hz.
Il fattore di smorzamento è dato dal rapporto fra lo smor
zamento deH’ammortizzatore “Sa” e dello smorzamento 
critico “Se” espresso da

Se =  2 "V KM

Il rapporto Sa/Sc deve essere superiore allo 0.2%. Il va
lore di K è la rigidezza della molla ed M è la massa a pie
no carico agente sulla balestra.
In questo modo sono chiaramente definiti i parametri di 
progetto a cui deve soddisfare la sospensione:
• Rigidezza della molla
• Smorzamento deH’ammortizzatore
• Flessibilità della barra stabilizzatrice

Questi dati di input devono essere in linea con il carico 
massimo per ruota ammesso per un determinato vei
colo.
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NORME EUROPEE SUI MATERIALI IMPIEGATI 
DAI MOLLIFICI PER FABBRICARE MOLLE

Ci troviamo a operare in una situazione abbastanza confusa 
a causa degli enti normatori attualmente attivi nei mercati. 
Parlando genericamente delle norme UNI intendiamo riferir
ci ai diversi documenti italiani così identificati:
-  UNI norme elaborate in ambito nazionale dalle diverse 

Commissioni (UNSIDER per il Settore Siderurgico) e rife
rite a campi di applicazione non ancora considerati da 
analoghe EN.

-  UNI EU (EURONORM) norme elaborate in ambito CECA 
(le vecchie norme EU Euronorm-preparate prima della co

stituzione del CEN) ed adottate integralmente a livello na
zionale.

-  UNI ISO norme elaborate in ambito internazionale (le nor
me ISO) ed adottate integralmente a livello nazionale.

-  UNI EN norme elaborate a livello europeo (le norme EN 
preparate dal CEN e/o dal suo Ente federato ECISS per il 
Settore Siderurgico) ed obbligatoriamente recepite a livel
lo nazionale.

-  UNI EN ISO norme ISO adottate integralmente a livello eu
ropeo (come EN ISO) e quindi recepite a livello nazionale.

ECISS TC 30/SC 2 Steel wire for Filo di accaio per molle Chairman: Mr R.
Ente europeo per il rettore springs Hendrickx Se-
siderurgico cretariat: IBN

(Mr J. Léonard)

ECO 30022 BC: 1994:7.21 prEN 10270-1 Steel wire for mechanical springs - Part 1 : Paten- RE 32 1993-01
STAGE: 41 - Next Stage: ded cold drawn unalloyed Steel wire RE 41 1996-05
51 on 1998- 08 
È stata votata la bozza gial
la. La scadenza era il 23- 
11-96, non si è ancora in 
possesso del rapporto di 
voto

NOTE: ## [CIRSH nr 313 - Enquiry - created on: 
1996-03-04 - out of ESTU on 1996-04-30] ## EN 
10270-1 - ECISS TC 30/SC 1 N 53, 66 to 68 - 
Targed date for thè yellow proof: october 1994 - 
to be finalized in ECISS/ TC 30/SC 2 Planned 
Availability: 1999-04
Filo di acciaio patentato non legato, trafilato a 
freddo. Disponibilità prevista: Aprile 1999

49: 1998-06

EC030029 prEN 10270-2 Steel wire for mechanical springs - Part 2: RE 32 1996-01
STAGE: 41 - Next Stage: Oilhardened and tempered springsteel wire of RE 41 1996-05
51 on 1998- 08 unalloyed steels 49: 1998-06
È stata votata la bozza gial
la. La scadenza era il 23- 
11-96, non si è ancora in 
possesso del rapporto di 
voto

NOTE: ## [CIRSH nr 312 - created on: 1996-03- 
04 - out of ESTU on 1996-04-30] ## EN 10270-2 
(SC 2) - Planned Availability: 1999-04 
Filo di acciaio per molle non legato pretemprato 
in olio. Disponibilità prevista: Aprile 1999

EC030030 prEN 10270-3 Steel wire for mechanical springs - Part 3: Stain- RE 32 1996-01
STAGE: 41 - Next Stage: less springs Steel wire RE 41 1996-05
51 on 1998- 08 
È stata votata la bozza gial
la. La scadenza era il 23- 
11-96, non si è ancora in 
possesso del rapporto di 
voto

NOTE: ## [CIRSH nr 851 - Enquiry - created on: 
1996-04-25 - out of ESTU on 1996-04-30] # # 
Planned Availability: 1999-04 
Filo di acciaio inossidabile per molle. 
Disponibilità prevista: Aprile 1999

49: 1998-06



La Far S.p.A. è nata dall’esperienza trentenna-

LE DEI SOCI FONDATORI NEL CAMPO DELLA TRAFILE-

ria: ci sforziamo di garantire un prodotto

TECNOLOGICAMENTE SEMPRE ALL’AVANGUARDIA E 

CONFORME ALLE NORME DI QUALITÀ INTERNAZIONALI. 

IL NOSTRO SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

ASSICURA CHE OGNI PROCEDURA SIA ESEGUITA IN

I

\  ESE

)DUTTI-MODO IDEALE PORTANDO GLI STANDARD PROE 

VI A LIVELLI TALI DA ASSICURARE LA MASSIMA AFFIDA

BILITÀ DI QUALUNQUE PRODOTTO RICHIESTO.

Tel. (0439) 880007/8 Fax (0439) 879007

http://www.steelgroup.com e-mail far@steelgroup.com I

Carbonio

P r o
Statico 
Statico 

Dinamico (frizione 

Dinamico (frizion 
Dinamico (frizione 
Dinamico (frizione)

Or
e) Far i

Cromo/Silicio

Fa r b o  IO

Fa r b o  20

BO 100

Fa r b o  200

a r b o  101*

Fa r b o  2 0 1 *

I
Per tutte le qualità disponibili 0  2.00 - 10.00

Filo Imballo

0 0  int (mm.) 0  est (mm.) Peso (kg.)

2.00-4.00 910 U 1 190 § 500

3.50-6.90 1230 1680 1000

7.00-10.00 1730 2090 2600

o r a r ?

http://www.steelgroup.com
mailto:far@steelgroup.com


NUOVA SEDE
20162 Milano 
P.za Martelli, 5 

Tel.02/644.700.1 
Fax 02/644.700.20

NASTRI E 
BANDELLE 
DI ACCIAIO 

LAMINATI 
l A FREDDO, 
TEMPRATI E 
TEMPRABILI



COMPOSIZIONE CHIMICA

Corrispondenza approssimativa Analisi chimica

UNI DIN AFNOR BS SAE
C
%

Mn
%

Si
%

Cr
%

Ni
%

Mo
%

Acciai da bonifica al carbonio

C45 Ck45 XC 45 - 1045 0.42+0.50 0.50+0.90 <0.40 - - -

C55 Ck55 XC55 - 1055 0.52+0.60 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

C60 Ck60 XC60 CS60 1060 0.57+0.65 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

C67 Ck67 XC 70 CS70 1070 0.65+0.72 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

C75 Ck75 XC 75 CS80 1074 0.70+0.80 0.60+0.80 0.15+0.40 - - -

C100 Ck101 XC100 - 1095 0.95+1.05 0.40+0.60 0.15+0.40 - - -

48 Si 7 46 Si 7 45 Si 7 - - 0.45+0.50 0.50+0.70 1.60+1.80 - - -

50 CrV4 50 CrV 4 50 CrV 4 En47 6150 0.48+0.55 0.70+1.00 0.15+0.40 0.90+1.20 - V=0.10+0.20

(kg per un metro lineare)

Spessore mm

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

5 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.031 0.036 0.039 0.043 0.048 0.052 0.056 0.058 0.078 0.098 0.117

10 0.008 0.016 0.024 0.032 0.039 0.048 0.055 0.062 0.071 0.078 0.086 0.096 0.103 0.110 0.117 0.156 0.195 0.234

15 0.012 0.024 0.035 0.047 0.058 0.070 0.082 0.094 0.102 0.117 0.130 0.140 0.152 0.164 0.176 0.234 0.293 0.350

20 0.016 0.032 0.047 0.064 0.078 0.096 0.110 0.125 0.142 0.156 0.172 0.192 0.206 0.220 0.230 0.310 0.390 0.450

25 0.019 0.038 0.057 0.077 0.099 0.115 0.137 0.157 0.175 0.190 0.210 0.230 0.240 0.270 0.290 0.390 0.490 0.580

30 0.023 0.046 0.072 0.096 0.120 0.144 0.168 0.192 0.216 0.240 0.264 0.288 0.312 0.336 0.360 0.480 0.600 0.720

35 0.028 0.056 0.083 0.109 0.136 0.168 0.192 0.220 0.247 0.275 0.304 0.335 0.360 0.385 0.410 0.545 0.680 0.820

40 0.031 0.062 0.092 0.124 0.156 0.185 0.217 0.250 0.280 0.310 0.340 0.370 0.407 0.435 0.465 0.620 0.775 0.930

45 0.035 0.070 0.105 0.140 0.175 0.210 0.245 0.280 0.315 0.350 0.385 0.420 0.455 0.490 0.520 0.690 0.860 1.055

50 0.040 0.078 0.117 0.155 0.195 0.235 0.272 0.311 0.350 0.390 0.430 0.465 0.505 0.545 0.575 0.760 0.945 1.130

55 0.043 0.086 0.129 0.171 0.215 0.256 0.300 0.342 0.385 0.430 0.471 0.515 0.560 0.600 0.635 0.845 1.055 1.270

60 0.047 0.094 0.141 0.185 0.234 0.282 0.328 0.374 0.419 0.468 0.515 0.565 0.610 0.655 0.700 0.935 1.170 1.400

70 0.055 0.110 0.165 0.220 0.273 0.330 0.384 0.435 0.492 0.545 0.600 0.660 0.712 0.765 0.820 1.190 1.360 1.640

80 0.063 0.126 0.189 0.252 0.312 0.378 0.437 0.500 0.564 0.625 0.685 0.755 0.815 0.875 0.935 1.250 1.560 1.870

90 0.070 0.140 0.210 0.280 0.355 0.415 0.485 0.560 0.630 0.700 0.770 0.850 0.910 0.990 1.035 1.375 1.750 2.100

100 0.078 0.156 0.234 0.312 0.390 0.465 0.546 0.625 0.700 0.780 0.855 0.935 1.010 1.100 1.170 1.560 1.950 2.340

110 0.086 0.172 0.258 0.344 0.429 0.516 0.601 0.686 0.773 0.858 0.944 1.032 1.117 1.202 1.287 1.716 2.160 2.570

120 0.094 0.188 0.282 0.376 0.468 0.564 0.656 0.749 0.844 0.936 1.030 1.127 1.220 1.312 1.400 1.870 2.360 2.800

130 0.101 0.202 0.303 0.404 0.507 0.606 0.709 0.811 0.911 1.010 1.111 1.212 1.315 1.418 1.510 2.020 2.540 3.030

140 0.109 0.218 0.327 0.436 0.546 0.654 0.764 0.874 0.982 1.090 1.199 1.308 1.418 1.528 1.635 2.180 2.720 3.270

150 0.117 0.234 0.351 0.468 0.585 0.702 0.819 0.936 1.053 1.170 1.287 1.404 1.521 1.638 1.745 2.320 2.960 3.510

TRATTAMENTI TERMICI

Marca Temperatura 
di tempra

Raffredda
mento

Temperatura di rinvenimento 
con permanenza di 30 minuti

100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C
UNI c° HRC HRC HRC HRC HRC HRC

C45 840 acqua 50 46 42 35 32 22

C55 830 olio 61 55 47 40 35 24
C60 820 olio 62 56 48 41 36 25
C67 810 olio 65 61 52 45 35 25
C75 790 olio 66 62 52 45 36 25
C100 780 olio 66 62 55 47 36 26
48 Si 7 850 acqua 57 50 40 27 - -

50 CrV 4 850 olio 58 54 52 47 42 33

r\)̂agner & C.
S . p . A .

P.za Martelli, 5 - 20162 MILANO Tel. 02/6447001 r.a. - Fax 02/64470021 
Internet: http://www.wagnermi.it E-mail:acciaio@wagnermi.it

http://www.wagnermi.it
mailto:acciaio@wagnermi.it
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1998

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

BMV BETTIN MOLLIFICIO VENETO
via L. Pierobon, 36 - 35010 LIMENA (Pd) 
tei. 049/8841707

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

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l.
via Parpagliona, 51
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi)
tei. 02/2482717 - fax 02/22477384

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l.
via Trieste, 93 - 38080 FIUME VENETO (Pn) 
tei. 0434/959020 - fax 0434/957994

MOLLIFICIO A. CAGNOLA s.p.a.
viale Sicilia, 130 - 20052 MONZA (Mi) 
tei. 039/206981 - fax 039/2840151

NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO s.r.l. 
zona ASI - Loc. Pascarola - 80023 CAIVANO (Na) 
tei. 081/8349144 - fax 081/8349208

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

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l.
viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
tei. 055/781742 - fax 055/786351

MOLLIFICIO CIMA s.p.a.
COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO
via Piave, 66 - 20040 BUSNAGO (Mi) 
tei. 039/60231 - fax 039/695336 
http: www.belfin.com

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

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

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

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

MOLLIFICIO FELSINEO s.n.c.
. a Rizzola Levante, 39 - 40012 CADERARA DI RENO (BO) 
:e 051/6467003 - fax 051/6467006

MOLLIFICIO F.I.M.S. s.n.c.
ve Aosta, 8 - 10092 BEINASCO (TO) 
te t 011/3490586 - fax 011/3971943

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

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

GRUPPOFORNITURE s.a.s.
via Giustizia, 34 - 46040 CASALOLDO (Mn) 
tei. 030/2410861 - fax 030/2410901

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

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

MOLLIFICIO LAMPERTI s.r.l.
via G. Marconi, 38 - 21019 SOMMA LOMABARDO (VA) 
tei. 0331/251900 - fax 0331/251909 
http: www.lamperti.com 
e-mail: info@lamperti.it

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

MOLLIFICIO LOMBARDO s.p.a.
viale D’Annunzio, 1 - 20123 MILANO 
tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 
http: www.mollificio.lombardo.molle.com 
e-mail: mollificiolombardo@molle.com

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

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Matta, 7/a - 46029 SUZZARA (Mn) 
tei. 0376/536173 - fax 0376/536233

MOLLIFICIO MARCHESI & C. s.n.c.
viale Industrie, 1 - 20040 BUSNAGO (Mi) 
tei. 039/6957618 - fax 039/6959171

MOLLIFICIO MEVIS s.p.a.
via Borgo Tocchi, 30 - 36027 ROSÀ (Vi) 
tei. 0424/5844 - fax 0424/581780 
http: www.mevis.com 
e-mail: mevis@mevis.it

MOLLIFICIO M.G.D. s.n.c.
via Gardale trav. I, 7 - 25036 PALAZZOLO S/O (Bs) 
tei. 030/7400604 - fax 030/7402082

MICROMOLLE s.n.c.
viaG. Ricci. 7 -10153TORINO 
tei. 011/8996086 - fax 011/8996090

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

http://www.belfin.com
http://www.lamperti.com
mailto:info@lamperti.it
http://www.mollificio.lombardo.molle.com
mailto:mollificiolombardo@molle.com
http://www.mevis.com
mailto:mevis@mevis.it
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'-•OLLIFICIO PADANO s.n.c.
wa -amazzini, 8 - 48018 FAENZA (Ra) 
»  0546/622331 -fax 0546/621991

MOLLIFICIO O.F. s.r.l.
. a 25 Aprile, 8 - Villavara 41080 BOMPORTO (Mo) 
*3 059/818282-fax 059/818330

’.fOLLIFICIO Fili PAGNIN s.n.c.
«a Marconi, 10/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
re 049/630156 - fax 049/8975315

MOLLIFICIO PAVANO s.p.a.
Ma Overijse, 3 - 23900 LECCO (Le) 
te 0341/420274-fax 0341/422257

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a.
■ a Castelfranco E., 16 - 40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
3  051/821141 - fax 051/826589

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l.
«a Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) 
3  0332/960148 - fax 0332/961004

MOLLIFICIO REJNA s.p.a.
. a Milano, 199 - 10036 SETTIMO TORINESE (To) 
3  011/81691 -fax 011/8012323

MOLLIFICIO RIZZATO M.
Strada Prima, 85 - Z.l. - 35129 PADOVA 
tei. 049/774393 - fax 049/774393

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

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

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

MOLLIFICIO TECHNOSPRINGS ITALIA s.r.l.
via Puccini, 4-21010 BESNATE (VA) 
tei. 0331/273222 - fax 0331/273155

MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l.
via L. Raspini, 22 
10036 SETTIMO TORINESE (TO) 
tei. 011/8007079 - fax 011/8972596

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

♦ ♦ ♦

AFT ALDEFILO s.r.l. TRAFILERIE I.T.A. s.p.a.
. a Provinciale, 2 - 22050 VERDERIO INFERIORE (Co) via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le)
tet. 039/512820 - fax 039/511268 tei. 0341/634742 - fax 0341/634704

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

KORADI COSTR. MECCAN.
22010 GERA LARIO (Co)
tei. 0344/84125 - fax 0344/84684

-EON BEKAERT s.p.a.
. a Boccaccio, 25 - 20123 MILANO 
re 02/48567.1 - fax 02/48008298

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

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

TFA FILINOX s.p.a.
. a Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
re 0438/401747 - fax 0438/401830

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

LA.S. TRAFILERIE s.p.a.
va E. Piaggio, 85 - 66100 CHETI SCALO (Ch) 
re . 0871/560622 - fax 0871/552365

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

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

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

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a.
via Buozzi, 14 - 23844 SIRONE (Le) 
tei. 031/850050 - fax 031/852305

SANDVIK ITALIA s.p.a.
via Varesina, 184 - 20156 MILANO 
tei. 02/30705 - fax 02/38003003

I.N.A.C. NASTRI ACCIAIO s.p.a.
via Vassena, 14 - 23868 VALMADRERA (Le) 
re 0341/581508 - fax 0341/583067 
http: www.inac.it e-mail: inac@inac.it

SIMPLEX RAPID s.r.l.
via Lombardia, 13 - Sesto Ulter 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 
tei. 02/98281751 - fax 02/98281738

http://www.inac.it
mailto:inac@inac.it


C.C.I.A.A. Milano 794224 
Reg. Soc. Trib. Monza 6788 
Mincomes MI076972 
Cod. Fiscale 00935110155 
Partita IVA 00700090962

20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Via Pelizza da Volpedo, 46/F 
Tel. (02) 61.84.502 - 61.84.454 
Fax (02) 61.84.454

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO - SECONDO NORME: UNI - DIN - AISI
FILO ACCIAIO C 70 - C 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO C 98 
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0,15 a 15,00 mm rotoli & barre

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

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

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

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

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

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

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

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

NASTRO ACCIAIO C 70 - C 100: Temperato - Temperabile

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

PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo

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

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

macchine 
di serie 
e speciali 
per molle

macchina 
avvolgitrice 
automatica 
universale 
modello ARL 10

officina meccanica

f.lli ARKOI5I
via Matteri, 60 

22014 Dongo (Como) 
Tel. 0344-81375 
Fax 0344-81255



MACCHINE RADDRIZZAFILO

Macchine Raddrizzatrici e Tagliatrici per fili e tubi 
in metalli ferrosi e non ferrosi.
Sistema di raddrizzatura con telaio rotante a RULLI 
IPERBOLICI (BREVETTO SECEM), ideale quando 
siano richieste finiture superficiali di elevata qualità e 

completa assenza di rigature sugli spezzoni prodotti. 

Controllo elettronico della velocità di raddrizzatura e 

sistema di taglio con comando idraulico ad alta 

velocità per evitare deformazioni e bave. 

Impostazione rapida con regolazione micrometrica 

della lunghezza di taglio.
Vasta gamma di modelli disponibili per ogni esigen

za di raddrizzatura con diametro di filo o tubo com

preso tra 0,2 mm e 16,0 mm.

Via Fabio Filzi, 15
20026 NOVATE MILANESE - MILANO - (ITALY) 

Tel. (02) 35.42.304 - 98.281.751 
Fax (02) 98.281.738 - Tlx 312.681 SIMPLE I



ABBIAMO I  NUMERI

PER DARVI

LA MASSIMA QUALITÀ'.

Camfart da sempre attenta alla qualità nella fornitura 
di mole abrasive ha ottenuto la certificazione del 

Sistema Qualità secondo le severe norme UNI-EN ISO 9002. 
Alla base di questo traguardo c'è una tecnologia avanzata 
che impiega in ricerca e sviluppo le migliori risorse. 
Camfart. Il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione.

CAMFART srl
Via Dossi. 40 -  25050 Pian Camuno (BS) ITALY Tel. + + 39 (0) 364/598985 (ra) Fax 0364/598986
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