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La n u o v a  s o lu z io n e  -  F M U
•  Combinazione di alimentazione filo rotante con utensile orientabile 

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

•  Ampliabile fino a 12 assi CNC •  Rappresentazione tridimensionale su PC industriale 
•  Campo di impiego: 0 ,4-1,6 mm /0 ,8 -2 ,5  mm /1 ,8 -4 ,0  mm
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LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI MOLLIFICI 
AL PRIMO TRAGUARDO

10 ANNI INSIEME 
TEN YEARS TOGETHER
Nel biennio che si conclude con il deci
mo anniversario della European Spring 
Federation, il p residente Mr Michael 
Parkinson ha spinto la struttura della 
Federazione verso una revisione critica 
degli obiettivi e delle performance ma
turati nel corso degli anni ha avviato, 
con la collaborazione dell’associazione 
francese, il nuovo Secretariat Office ed 
ha risana to  la ges tione  fin a n z ia ria . 
Anccem ringrazia le associazioni UK- 
SMA e SNFR per questo tem pestivo 
aiuto alla ESF.
Al Executive  Board de lla  European 
Spring Federation che si terrà a Dues- 
seldorf in aprile 2000, dove si conclu
derà il mandato di Mr Parkinson, ci at
tendiamo una conclusiva proposta dei 
nuovi scopi che delineeranno le strate
gie di ESF per i primi anni 2000). 
L’esperienza di questi 10 anni ha mo
strato inattuabili le iniziative che ag i
scono sugli interessi economici-com- 
merciali-tecnici delle aziende associate 
e che interferiscono nelle regole della 
concorrenza, come per esempio la ri
cerca comune per la conoscenza e il 
miglioramento di prodotti e processi, in 
quanto questi costituiscono punti di for
za competitiva per le singole aziende e 
non possono essere resi disponibili ai 
concorrenti né come conoscenza di un 
bisogno, né come soluzione di un pro
blema.
Anche le informazioni sulle coperture 
aziendali di quote di mercato europeo si 
sono dimostrate impraticabili per le as
sociazioni di aziende in concorrenza fra 
loro, così come le attività finanziarie, i 
risultati economici e le variazioni socie
tarie, sono rimasti ancora tra le informa
zioni desiderate dalle singole aziende, 
ma non rese disponibili per le aziende 
concorrenti europee, nemmeno come 
articoli per le riviste tecniche.
L’unico argomento che è stato accolto 
con più interesse è stata la armonizza
zione de lle  norm e tecn iche che si è

During thè two year term that comes to 
an end with thè tenth anniversary of thè 
European Spring Foundation, Mr. M i
chael Parkinson has pushed thè Federa
tion towards a critica i revision o f its 
objectives and performances. In this pe- 
riod, in collaboration with thè French as- 
sociation, he also set up thè new Secre
tariat Office and reconstructed thè finan- 
cial situation. ANCCEM would like to 
thank UKSMA and SNFR for their oppor
tune help given to ESF.
A conclusive proposai for thè new tar- 
gets outlining thè ESF strategies for thè 
year 2000 (two thousand) is expected at 
thè Executive Board meeting of thè Eu
ropean Spring Federation to take place 
in Dusseldorf in Aprii 2000 (two thou
sand) when Mr. Parkinson’s term of offi
ce will also come to an end; moreover 
we approve of thè appointment o f thè 
German Mr. Hans Steim as president of 
ESF untiI thè year 2002.
The experi enee of thè last 10 (ten) years 
has shown how impracticable thè initiati- 
ves are that operate on economic-com- 
mercial-technical interests of member 
companies and interfere with competi- 
tion rules. An example of this is research 
carried out into thè discovery and impro- 
vement of produets and processes whi- 
ch are seen as competitive strong points 
for single companies and should not be 
made available to competitors, neither 
as an awareness of a need or as a solu
tion to a problem.
Even Information on company quotes in 
thè European market has proved to be 
impracticable for companies that are 
competing between each other. In thè 
same way information on finances, eco
nomie results, company variations is stili 
sought after by single companies but are 
not available to competing European 
companies, not even as an abstract in 
technical journals.
The only subject of any interest was thè 
harmonisation of thè technical standards
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Macchina avvolgitrice 
tipo ARL 10/D/S automatica 
universale per molle in n. 2 versioni 
con rulli da 60 e da 40 mm.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

N. 2 rulli per filo 0  60 mm.

Variatore di velocità -

N. 1 motore 2 HP

0  est. molla max. 25 mm.

0  filo molla 0,2 a 1,1 mm.

Sviluppo filo max. 600 mm, + 1200 mm.

Produzione molle 60 a 450 min.

Peso: netto/lordo 420/530 Kg.

Ingom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm.

N, 2 rulli per filo 0  40 mm,

Variatore di velocità -

N. 1 motore 2 HP

0  est. molla max. 20 mm.

0  filo molla 0,1 a 0,8 mm.

Sviluppo filo max. 600 mm. + 1200 mm.

Produzione molle 60 a 450 min.

Peso: netto/lordo 400/510 Kg.

Ingom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. ARL 10 /D /S

Molatrice tipo M600
per la molatura
delle molle a compressione
con discesa manuale oppure automatica

MÓ00

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

N. 2 mole 0  600 mm.

Disco rotante portamolle 0  600 mm.

Variatore di velocità per disco rotante 0.5/10 min. x 1 giro

N. 2 motori 10+ 10 HP

Molla 0  max. 80 mm

0  filo molla 2/10 mm.

Lunghezza molla da molare 10/300 mm.

Peso: netto/lordo 3000 Kg.

Misure ingombro: lungh. x largh. x alt, 1700 x 1500 x 300C ~r~
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però risolto con la accettazione della 
prevalenza delle norme DIN, mentre 
non ha trovato facile sviluppo la propo
sta di cooperazione sugli standard tra 
ESF-SMI-JSMA.
Per gli anni 2000, a nostro parere, resta
no da approfondire e da realizzare alcuni 
obiettivi comuni a tutti i mollifici europei, 
sui quali si potranno concentrare, su indi
cazione del Board ESF, le risorse e l'im
pegno delle associazioni nazionali.
Il primo obiettivo è la form azione del 
personale, un’attività specializzata che 
supera la dimensione dell’azienda, che 
supera anche la dimensione del settore 
nazionale e non è contro gli interessi 
delle singole aziende.
Quest’attività già sperimentata in vario 
modo nelle associazioni e nelle azien
de, può essere coordinata e omologata 
da un comitato europeo al quale ogni 
paese illustri con un rapporto scritto, i 
programmi attuati e i documenti didattici 
specifici realizzati per i mollifici.
Il secondo obiettivo sono le statistiche 
del settore, quelle che già facciamo e 
che dovrebbero servire a dare un qua
dro cred ib ile  della  industria  europea 
delle molle, nazione per nazione, stati
stiche com poste da in form azion i sui 

. dati congiunturali e sulle tendenze pro
babili a breve periodo e quelle sul profi
lo del potenziale industriale del settore 
in ciascuna nazione e nella media eu
ropea.
Il terzo obiettivo è la definizione dell’Im
magine della tecnologia e della cultura 
industriale del settore delle molle e la 
comunicazione di quest’immagine all’in
terno e all’esterno della ESF mediante 
congressi biennali internazionali ai quali 
siano invitati tutti, e solo loro, gli opera
tori economici e tecnici del settore, con 
lo scopo di fare liberamente incontrare 
le persone, di fare in modo che si parli
no, che si conoscano, che raccolgano 
inform azioni e che ogni partecipante 
torni alla sua azienda con la convinzio
ne di avere speso bene il suo tempo e il 
suo denaro per il suo lavoro.
Anche al stand alla fiera Wire di Duessel- 
dorf può diventare strumento attivo di dif
fusione della cultura tecnica soprattutto 
verso i tecnici delle industrie che acqui
stano molle i quali dovranno essere sol
lecitati dai m ollifici a visitare lo stand 
ESF. Questo strumento di propaganda 
potrà m igliorare la sua efficacia se si 
coinvolgeranno anche le scuole nel pro
getto europeo di informazione e di pro
mozione dell’immagine del settore.
L’anno 2000 darà all'Executive Board la 
opportunità di giungere a decisioni im
portanti, ma anche realizzabili, su que
sti obiettivi, perseguibili senza bisogno 
di creare costose e inconcludenti com
missioni internazionali.
Si riuscirà a fare tesoro dell’esperienza 
decennale e, sull'onda del nuovo millen
nio, a esprimere con decisioni dell’Exe
cutive Board la volontà e la cooperazio
ne necessarie a realizzare il successo 
di ESF per gli anni futuri?

G.B. Manenti Noi continuiamo a crederlo possibile.

which was resolved with thè acceptance 
of thè main part of thè DIN standards. 
The proposai for co-operation between 
thè ESF-SMI-JSMA standards was not 
so successful.
It is our opinion that from thè year 2000 
some common objectives for all thè Eu- 
ropean spring manufacturers need to be 
sorted out. Money and effort from Natio
nal associations under thè guidance of 
thè ESF Board can then be concentrated 
on these resources.

First objective is thè education of thè 
personnel. This is a specialised activity 
that goes beyond company dimensions 
and even beyond national sector dimen
sions and does not go against thè intere- 
sts of single companies.
This activity, already put into practice in 
various ways in associations and compa
nies, could be co-ordinated and type- 
approved by a European Commission. 
Each country could present a written re- 
port describing programmes carried out 
and didactic documents specific imple- 
mented for springs to this Commission.

Second objective is thè field statistics. 
These statistics are already prepared 
and are needed to give a credible pictu- 
re of thè European spring industry, coun
try by country, statistics made up of eco
nomie trends and estimated short-term 
trends and those on thè profiles of indu
striai potential in each country and on 
average in Europe.

Third objective is thè development of a 
technological image and industriai cultu
re within thè field of springs. This image 
should then be transmitted both inside 
and outside thè ESF by means of two 
yearly International congresses. Only 
economie agents and technical sta ff 
from thè field should be invited. The aim 
is to allow these people to mix and ex
change ideas freely so that each partici- 
pant returns to his/her company satisfied 
at having well invested his /her Urne, 
effort and money for work.
The stand at thè Wier show in Dussel
dorf could become an active point for 
thè diffusion of technical culture espe- 
cially for spring purchasers who should 
be encouraged by manufacturers to vi
sti thè ESF stand. This propaganda in- 
strument could be even more efficient if 
schools in thè European Information 
and image promotion project were in- 
volved.
The year 2000 (two thousand) will provi
de thè Executive Board with an opportu- 
nity to reach both important and feasible 
decisions concerning these objectives 
without having to form expensive and in
conclusive International Commissions.
The questions is whether we will be able 
to profit by our ten year experience and 
on thè brink of a new millennium mana- 
ge to express, by means o f Executive 
Board decisions, thè will and co-opera
tion necessary to guarantee success for 
ESF into future years?
We stili think this possible.



Nuova linea 
di avvolgitrici
CNC

0,2*1,7 mm) 
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mod. A/3-E (0  
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Sistema di taglio verticale 
e rotativo con o senza
fermata del filo *
(taglio al volo).

Tempi di attrezzamento 
ridottissimi grazie alla 

pratica e precisa 
ripetibilità di \
posizionamento di tutti \

gli utensili. V

Estrema flessibilità \
produttiva grazie a \
dispositivi per la piegatura \ .
del filo ed al dispositivo di \ .
torsione (dispositivi opzionali).

Generazione automatica dei %
programmi ottenuta tramite il 
semplice inserimento dei parametri 
geometrici della molla.

Rivoluzionario software di programmazione 
grafica per la modifica e la manipolazione del 
programma nel modo più rapido ed intuitivo 

possibile.

mod. A/7-E/R
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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 
ALLA ASSEMBLEA 
ANCCEM 1999
presidente Piero Longoni 
(Mollificio Lombardo spa)

Cari colleghi associati,

avrete avuto notizia anche voi della disquisizio
ne in atto da mesi tra pseudo esperti di secoli e 
di millenni, per quando si dovrà festeggiare la fi
ne del secondo e inizio del terzo millennio.
Se siete d’accordo con me, nonostante mi sem
brino frivolezze, io continuerei a basarmi sulla 
scrittura dei numeri per qualificare i 10 anni ’90 
che iniziano con il 1990 e finiscono con il 1999 
e mi riferirei al calendario per contare il secolo 
e il millennio considerando l'anno 2000 come 
ultimo del XX secolo e ultimo del secondo mil
lennio, ma primo della serie degli anni 2000. 
Siamo dunque alla fine degli anni ’90 e tra poco 
inizieremo l’ultimo anno del secondo millennio 
dell’era cristiana e il primo degli anni 2000. 
Risolto questo ponderoso problema devo pur
troppo rammentarvi che non siamo solo alla fi
ne di un periodo a calendario ma anche alla fi
ne di un’epoca iniziata nel XVIII secolo con la 
sostituzione delle fonti millenarie di energia, 
dall’acqua alla vela, dalla forza di gravità a quel
la umana e animale. I motori a vapore, i motori 
elettrici e i motori a combustione interna hanno 
designato un’epoca durata circa tre secoli, con 
tutti i cambiamenti nella vita delle persone e 
della società occidentale di cui soffriamo e be
neficiamo ancora adesso.
La mia analisi socio-politica del nostro mondo si 
ferma qui e mi sposterò a riflessioni su un terre
no più congeniale a voi e a me.
Nonostante alcuni disegni di molle di Leonardo 
del 1500 e le balestre delle carrozze dal 1700 in 
poi, la vera storia dell’industria delle molle inizia 
meno di 150 anni fa con le molle elicoidali, trai
nata dall’evoluzione della fabbricazione dell’ac
ciaio. Leggendo su Springs la storia dei mollifici 
americani ho scoperto con sorpresa che in USA 
la ditta Barnes nacque intorno al 1830 e fa mol
e ancora oggi.
Nel nostro settore in Italia, vi fu un’epoca del

l’avvolgimento al tornio e finitura manuale, finita 
negli anni tra il 1930 e 1940, seguì un’epoca 
della lavorazione della molla con macchine in
gegnosamente automatizzate, epoca che sem
bra giunta ora alla fine e si intravede un’epoca 
della lavorazione gestita da computer che è evi
dentemente agli inizi.
Con la meccanizzazione e l’industrializzazione 
della lavorazione delle molle si è aperta nella 
prima metà di questo secolo, anche l’era della 
competizione. La concorrenza si è poi affinata 
attraverso la razionalizzazione dei metodi, la ri
duzione dei costi e la formazione, ancora in at
to, di una cultura economica d’impresa nel mer
cato libero.
La concorrenza è e sarà la nostra fastidiosa e 
stimolante compagna di viaggio anche per il ter
zo millennio e i mollifici per uscire dal consueto 
“pressapochismo emotivo” nella definizione dei 
prezzi, dovranno dotarsi di un servizio profes
sionale interno per lo studio dell’economia dei 
metodi e lo sviluppo del prodotto, un servizio 
fondato su una corretta contabilità dei costi e la 
percezione documentata della mutabilità del 
mercato.
Un primo fenomeno che saremo chiamati a ne
goziare nei prossimi anni sarà il costo reale del
le macchine elettroniche, figlie “scarnificate” 
delle macchine meccaniche ed equipaggiate 
con computer e software che 8 anni fa costava
no ancora oltre 10 milioni, oggi si installano con 
meno di 5 milioni e tra altri 5 anni, forse, li tro
veremo in omaggio nei fustini del detersivo. 
Anche i motori e tutto l’apparato elettrico sono 
assoggettati alla legge della concorrenza globa
le e tutto ci fa pensare che nei prossimi anni si 
potrà abbattere anche noi il costo/ora degli am
mortamenti, salvaguardando così la nostra 
competitività e il nostro futuro.
Dobbiamo imparare dai nostri clienti a chiedere 
anche noi la giustificazione analitica del costo 
delle macchine, stimolando anche noi la con-
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correnza globalizzata tra i fornitori, come si usa 
adesso. Dobbiamo riuscire anche noi a genera
re tra i costruttori di macchine, una concorrenza 
basata più sul basso prezzo che non sui lunghi 
termini di pagamento, per bloccare e diminuire 
la “polverizzazione” nel nostro settore che rende 
le piccole aziende poco adatte ai futuri mercati. 
Non dobbiamo dimenticare gli acquisti della ma
teria prima e la gestione economica delle scor
te, dove la quota immobilizzata a causa di una 
rotazione troppo lenta combinata con la quota 
dei consumi, variano dal 20 al 40% del fatturato 
con un costo poco gestito a causa delle piccole 
dimensioni del fatturato e della struttura azien
dale, e poco gestibile a causa del divario tra i 
tempi del fornitore e i tempi del cliente. Con un 
1,5% di risparmio si recuperano 4-5 milioni ogni 
miliardo di fatturato e l’operazione diventa pos
sibile e conveniente soprattutto alle aziende ol
tre gli 8 miliardi di fatturato.
Sappiamo come fare per risparmiare 1,5% sugli 
acquisti e le scorte?
Se siete d’accordo potremo programmare una 
giornata di studio su questo argomento.
La seconda opportunità, già sfruttata dai nostri 
migliori concorrenti europei, sarà la specializza
zione tecnologica su prodotti esclusivi, su linee 
di prodotti particolari o su più componenti as
semblati, individuati, selezionati e messi a pun
to con studi e sperimentazione di procedimenti 
innovativi capaci di garantire la qualità e la sod
disfazione dei clienti, ovunque essi siano, anche 
per i tempi di consegna.
Abbiamo in azienda un servizio che si occupa, 
anche a part-time, dello sviluppo dei metodi e 
dei prodotti?
il terzo problema che saremo costretti ad affron
tare e risolvere entro meno di 10 anni, forse non 
per tutti ma per una parte dei mollifici italiani 
certamente, sarà la internazionalizzazione del 
nostro “rapporto di fornitura” adeguandolo alla 
globalizzazione dei mercati. Se non potremo 
trasferire il mollificio (e chi può farlo?) dovremo 
essere in grado di seguire i clienti che emigra- 
"o, fino a 1500 km lontano dalla nostra sede. 
Trascurando i paesi europei occidentali, questo 
significa raggiungere aree di mercato dove non 
c e l’esperienza tecnologica e mancano le con- 
d zioni perché nascano mollifici moderni, come 
a Lettonia, Lituania, Russia Bianca, Ucraina, 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Libano, Egitto, Li- 
oia, Tunisia e Algeria, per elencare solo i paesi 
c j lontani e aspiranti emergenti. Più vicino ab- 
c>amo Slovenia, Croazia, Grecia e Malta.
Some e dove troveremo in alcuni di questi paesi

i referenti necessari a mantenere il collegamen
to con nostri clienti e per trovare altri ordini, ne
cessari per fare girare tutto l ’anno le nostre 
macchine moderne?
Come avevo già chiesto in altra occasione: ab
biamo le strutture necessarie per lavorare così? 
Nel mondo dei mollifici siamo in molti a preoc
cuparci del futuro, ma quanti sono quelli che si 
stanno preparando? Negli ultimi 10 anni il no
stro settore ha avuto una importante evoluzione 
della quale possiamo vedere gli sviluppi con
frontando la situazione dal 1990 a oggi. Nel 
1990 le lavorazioni a caldo producevano il 21% 
del fatturato italiano delle molle e oggi produco
no il 24%. Nelle lavorazioni a freddo nel 1990 le 
aziende più grandi producevano il 18% del fat
turato totale e le più piccole il 22%. Oggi le più 
grandi sono al 28% e le più piccole solo al 9%. 
E cresciuto molto il peso del fatturato dei mollifi
ci medi, quelli oltre 5 miliardi di fatturato, passa
ti dal 15% al 24%, mentre è diminuito il peso 
dei mollifici da 2 a 5 miliardi che sono passati 
dal 24% al 12%. Che cosa potrà significare que
sto fatto per gli anni futuri, è tutto da scoprire.
Il 1999 è stato un anno di poche soddisfazioni, 
con ore di produzione perse e con costi in au
mento del 2-3%. La promessa “ripresina” sta 
portando qualche beneficio di fine anno ad al
cuni dei nostri clienti più dinamici e noi stiamo 
facendo investimenti per svecchiare gli impianti, 
per istruire il personale e per prepararci almeno 
a rispondere bene alla ripresa dei nostri clienti, 
che dovrebbe seguire questa bassa congiuntu
ra. Speriamo in un buon 2000 che smentisca la 
previsione dell’Italia fanalino di coda dell’Ue.
Il risultato macroeconomico atteso è di +1,1% 
del PIL, con 1,5% di inflazione. Siamo a cresci
ta zero, ma lo sapremo con qualche mese di ri
tardo. Intanto dobbiamo fare i nostri calcoli su
gli incrementi di produttività aziendale per sa
pere se individualmente andiamo meglio dell’a
zienda Italia.
Il nostro mestiere ci obbliga a guardare avanti di 
3-5 anni e a prendere decisioni adeguate alle 
nostre previsioni, per salvaguardare il risultato 
economico dell’impresa nonostante l’incertezza 
delle informazioni e dei mercati. Non è facile. 
Adesso vorrei sentire anche il vostro punto di 
vista d’imprenditori su quello che ci possiamo 
attendere dal futuro, almeno per i prossimi 4 
anni.
A tutti voi qui presenti e alle vostre famiglie, a 
tutti gli associati e a tutti i titolari di mollifici ita
liani, il mio augurio di buone feste di Natale e fi
ne anno e di buon lavoro per il 2000.
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CONVEGNO NAZIONALE ANCCEM 
VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1999

Perché partecipare al Convegno Nazionale dei Molli
fici Italiani?
Perché in Italia è l’unica occasione di incontro per 
parlare del nostro lavoro con la necessaria concre
tezza.

Venerdì 12 novembre 1999 al Centro Congressi Pre- 
sident di Roncadelle Bs l ’Associazione dei M ollifici 
Italiani farà il Convegno Nazionale conclusivo del de
cennio 1990-1999, il periodo di evoluzione industria
le che ha introdotto nel settore delle molle il concet
to di Qualità del Processo, Certificazione del Siste
ma aziendale, Gestione elettronica delle macchine, 
dei c ic li e dei processi di produzione e che ci pro
spetta per l’era del 2000 la Qualificazione dei servizi 
del m o llif ic io , la G loba lizzaz ione  dei m ercati dei 
clienti dei m ollifici, la Programmazione della form a
zione del personale.

Alla riun ione abbiam o inv ita to  i tecn ic i di due dei 
maggiori produttori mondiali di materia prima per i 
mollifici, perché si faccia una verifica del futuro ap
porto innovativo dei materiali e delle eventuali novità 
che ci possiamo attendere da loro nei prossimi anni, 
anche per la introduzione dei prezzi in Euro e il crollo 
del cambio col dollaro Usa.

Questo Convegno Nazionale di fine secolo sarà il 
momento di lavoro al massimo livello di professiona
lità per gli imprenditori, per la elevata qualificazione 
dei d iscorsi e delle informazioni essenziali per il la
voro di chi dirige un mollificio, grande o piccolo che 
sia, e per la opportunità di incontrarsi, di parlarsi, di 
conoscersi personalmente, tra persone che fanno lo 
stesso mestiere da molti anni.

PROGRAMMA

ore 19.30 -  Inizio lavori alle ore 9.45 con presentazione 
della Guida Anccem n° 9 su Metodi e Pro
cedura di Controllo del carico delle me e 
elicoidali, elaborata dal Comitato Tecnico. 
Relatore: Paolo Cecchi (Mollif. Cecchi sdì.

ore 10.30 -  Saluto e relazione del presidente P. Longoni 
(M ollif. Lombardo spa) sui progress ce 
mollifici negli anni '90 e i problemi e p 'e . - 
sioni per il 2000.

ore 11.00 -  Informazioni del segretario sull’applicazione 
dell’Euro al calcolo del costo e del prezzo 
delle molle -  Corso sul Modello di Manage
ment del mollificio -  Convention augurae 
del 2000 -  Iscrizioni al viaggio a Dusseìood 
per Wire

ore 11.30 -  Sandvik. Relazione dell’ing. Hakan Holm- 
berg sui materiali inossidabili impiegati per 
la fabbricazione delle molle - Discussione

ore 13.00 -  Pranzo sociale

ore 14.30 -  Bekaert. Relazione sulle caratteristiche tec
nologiche dei fili Bezinal Bezinal+PET e filo 
di qualità molla valvola - Discussione

ore 16.15 -  L’eredità degli anni ’90 e il modello econo
mico nel quale si dovrà operare nel secolo 
XXI°. Discussione.
Relatore: G.B. Manenti

ore 16.45 -  Internet e E-mail sono gli strumenti di ge
stione dell’ informazione che sostituiranno il 
telefono e il fax.
Relatore: Alex Lamperti (Mollif. Lamperti srl)

CICLO DI CORSI PROFESSIONALI 
PER IL DIPLOMA DI SENIOR MANAGER 
DEL MOLLIFICIO
La serie di corsi di aggiornamento e formazione per i manager del molli
ficio è iniziata il 2 luglio 1998 con la giornata sui Costi di Produzione e la 
procedura di ca lco lo  del prezzo della molla. Il secondo corso di due 
giornate su Gestione delle risorse umane e ottimizzazione della efficien
za, si è svolto il 30 e 31 ottobre 1998. Il 12 marzo 1999 si è svolto il ter
zo corso di una giornata sulla Lettura del Bilancio e formulazione del 
Budget flessibile. Il 28 e 29 ottobre 1999 si svolgerà il quarto corso di 
due giornate sulla Tecnologia delle molle elicoidali di compressione, tra
zione e torsione. Il 10 marzo 2000, con la settima giornata, l’ultimo corso 
sul Modello di Management del mollificio concluderà il ciclo delle lezioni 
e verranno consegnati i diplomi di “Senior Manager del Mollificio” a co 
loro che avranno frequentato tutti i corsi.

G.B. Manenti e G. Cirillo, docenti al corso di Tecnologia delle molle elicoidali



Macchine per molle 
CNC a 2 assi
Una nuova proposta per un’evoluzione importante. 

La soluzione ideale per produrre con:

•  semplicità
•  tecnologia avanzata
•  alta qualità

C N C  sp rin g  c o ilin g  
m a c h m e s  w ith  2  a x e s

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 BSE 600

0  filo Wire 0 mm 0.10-1.00 0.40-1.50 0.60 - 2.50 0.80 - 4.00 2.00 - 6.00

0  max molla Max spring 0 mm 20 40 50 70 90

Velocità max avanz. filo Max wire feed speed m/min 110 110 110 120 120

Via Giotto, 8 - 22069 Rovellasca (Como) Italy 
Tel. 02 96 34 32 91 - Fax 02 96 34 43 54 
E. mail:bobbio_mb@ iol.it
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Macchine per molle 
a CNC con opzione 
multitaglio
La soluzione migliore per garantire:

•  aumento della produttività
•  semplificazione delle procedure
•  riduzione dei tempi morti

C N C  s p rin g  c o ilin g  
m a c h m e s  w ith  
m u lt ic u t  o p tio n

The best solution to guarantee:
0 increased productivity 

0  easier operating procedures 

0  reduced down-time

Caratteristiche Technical Details CNC 150 CNC 400 CNC 600 CNC 800 CNC 1200 CNC 140C

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 5.0-14.00
0  max molla Max outside 0 mm 40 70 90 120 220 220
Velocità max infilamento Wire feeding m/min. 120 120 120 120 80 80
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LA RIUNIONE DI ESF 
A STOCCOLMA

G iovedì 2 se ttem bre  si è r iun ito  a S tocco lm a  il 
Board ESF con la partecipazione di P. Longoni, A. 
Petri Cagnola e F. Visentin per ANCCEM. Il Consiglio 
ha approvato il buon lavoro svolto dal presidente 
Michel Parkinson, inglese, coadiuvato dai segretari 
R. Schuitema, olandese, E. Dormoy, francese e da 
P. Longoni, tesoriere. A seguito dell’ insistenza di tut
ti i presidenti delle associazioni nazionali, Parkinson 
ha accetta to  di reggere per altri due anni, fino al 
2002, la presidenza della federazione europea dei 
mollifici e a Dussdeldorf in aprile 2000, egli verrà ri
confermato unitamente allo staff di segreteria.
A S toccolm a è stata inoltre conferm ata la prima 
Conferenza Internazionale dei mollifici europei che si 
svolgerà a Parigi il 6-8 giugno 2001.
Venerdì 3 settembre tutti membri del Board hanno 
visitato l’acciaieria e trafileria svedese Sandvik, un 
complesso industriale concordemente definito ec
cezionale, oltre che per la modernità degli impianti e 
la riconosciuta qualità dei fili prodotti, per gli attrez- 
zatissimi laboratori di prove idonei per qualsiasi ri
cerca metallurgica e perfettamente integrati nel ciclo 
di produzione di fili e nastri di acciaio inossidabile. da sinistra: Richard Schuitema, Piero Longoni, Federico Visentin

Il 27 g iugno  1999 è p a rtito  in pu llm an un fo lto  
gruppo di tito la ri di m o llific i ita lian i, gu idati dal 
p res iden te  Piero Longoni e il 28 g iugno con la 
collaborazione della signora Harasin, hanno vis i
tato la trafileria e acciaieria Joh. Pengg a Thorl in 
Austria, riorganizzata e attrezzata con laboratori 
nuovi per i controlli metallurgici del filo di acciaio 
per molle patentato e pretemprato. Nei locali del
la mensa aziendale addobbati per l’occasione, in
sieme al sig. Hans Pengg e al dr. Bayer, si è con
cluso il meeting dei 18 italiani che, dopo due pre
cedenti presenze del signor Pengg ai nostri Con
vegni Nazionali, hanno ricam biato la visita e co- 
-osciu to  anche i tecnici austriaci nella sede della 
loro azienda. Il presidente Piero Longoni ha offer
to un artistico ricordo in bronzo al signor Pengg e 
signora, a conclusione della visita tecnica.

viaggio del gruppo è poi proseguito verso la re
gione dei vini austriaci con soggiorno, sabato 29 
g ugno, al lago di Neusiedler e ritorno domenica 30 
giugno. Il presidente Longoni con il signor Pengg e signora

GRUPPO ANCCEM IN AUSTRIA 
ALLA JOH. PENGG



Microstudio
soluzioni per la qualità nei mollifici

• Strumenti automatici di 
precisione di misura della forza

• Torsiometro automatico con 
funzioni CAD integrate

• Comparatori per la lunghezza 
su macchine avvolgitrici

• Software per la qualità 
specifico per i mollifici

* 0 * 0  P * * *  SO

Strumento prova forza PMA-30 • Aspo svolgitori intelligenti

• Strumenti particolari

Torsiometro PTM40

Microstudio via Manzoni 2 Jerago (VA) Tel. 0331/215164 Fax 0331-215738 Email: microstu@tread.it

mailto:microstu@tread.it


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 1500 • 
2000 • 2500 • 3000
- FERTIGUNGSCENTER CNC MIT 

LINEARTRANSFER
-  CNC MANUFACTURING CENTRE WITH 

LINEAR TRANSFER
- CENTRE DE PRODUCTION CNC AVEC 

TRANSFERT LINEAIRE
-  OPERATRICE AUTOMATICA CNC CON 

TRANSFER LINEARE
■ CENTRO DE PRODUCCION CNC CON 

TRANSFER LI NE AL

- WEIST IN DIE ZUKUNFT
- CONCEPT FOR THE FUTURE
- MONTRE L’AVENIR
- INDICA IL FUTURO
- SENALA EL FUTURO

Q

<

OC.

o

o

<

oc

O

*



FILOMAT -SPIRALOMAT
0  Draht / YJire /  Fil / Filo / Alambre max. 14 mm = 400 N/mm2

Bandbreite /  Strip width /  Largeur de bande / 
Larghezza nastro /  Anchura del fleje 1

Draht- und Bandeinzung (von links, rechts, 
hinten und oben mòglich).
Wire and strip feed (from left, right, thè rear 
and above possible).
Amenage de fil de bande (possible par la 
gauche, la droite, l’arriere et le haut) 
Avanzamento filo e nastro (possibile da 
sinistra, da destra, dal retro e dall’alto). 
Entrada de alambre y fleje (posible desde la 
izquierda, derecha, arriba y abajo).

max. 2000 mm/sec.

Einzugszyklen und - Lange programmierbar auf:
Feed cycle and length programmable on:

Cycles et longueurs d’amenage CNC _ MULT|CONTROl

programmables sur:
Cicli avanzamento e sviluppo programmabili su:
Cidos y longitud de entrada programables con:

KORADI
1-22010 GERA LARIO (CO) 
ITALY
Tel. 0344-84125 
Fax 0344-84684
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l i  l i yzk 7 7
CO NVENTIO N ANCCEM

■' RIUNIONE AUGURALE DEI MOLLISTI ITALIANI PER L’INIZIO DELLA  
SERIE DEGLI ANNI 2000, CON SERATA DI GALA

Il Consiglio Direttivo di ANCCEM ha deliberato di festeggiare l’inizio degli anni 2000 con una Convention 
che riunisca imprenditori, famigliari e collaboratori in un momento conviviale e culturale adeguato alla 
circostanza.

Programma a partire dalla serata di venerdì 10 marzo 2000

19.15 Saluto del Presidente e apertura della Convention augurale del 2000

19.30 Consegna dei diplomi di Senior Manager del Mollificio ai partecipanti alla serie di Corsi di for
mazione e aggiornamento per giovani imprenditori.
Consegna delle targhe onorarie di bronzo ai soci Veterani Manager del Mollificio 
Consegna delle targhe ANCCEM ai presidenti del XX secolo.

20.00 Inizio della serata musicale e cena di gala.

21.30 Danze

23.30 Chiusura dei festeggiamenti.

Sabato 11 marzo prosecuzione dei lavori del Convegno nazionale dei mollifici

10.00 Saluto del presidente e relazione sulle prospettive nazionale ed europee della tecnologia, del 
mercato e dei criteri di concorrenza per gli anni 2000.

10.30 Evoluzione della scienza dell’organizzazione della produzione dal fordismo al post-fordismo, 
applicata alla produzione su commessa e all’outsourcing-subcontraction.

12.00 L’esperienza del passaggio generazionale nella gestione del mollificio.

12.45 Chiusura dei lavori e colazione.

ANCEN\
A S S O C I A Z I O N E  M O L L I F I C I  I T A L I A N I

TRASFERIM ENTO SEDE

Da gennaio 2000, ANCCEM trasferisce
la sede da via Cefalonia 24 a via Cipro 1, quinto piano,
distante solo 100 metri.
Cambieranno anche i numeri telefonici e 
E-mail che verranno comunicati appena possibile.

Vfe are moving to new premises. 
Effective 3 january 2000.
Our new address is

ANCCEM 
via Cipro 1
I 25125 BRESCIA Italy

VIA CIPRO
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C0RMAN0 (MI) VIA BlZZOZZERO 78
Torino  via G iulio n a tta  4

CERTIFICAZIONE

ISO 9002

TFA FILINOXspa
via Friuli, 2 31020 S.Vendemiano (tv)

TEL. 0438 401747 409004 FAX 0438 401830
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LE RIUNIONI DI LAVORO
(da una lezione del Corso di Management Anccem)

Le riunioni si basano sul principio della Partecipazione e Collaborazione, 
per le persone che sono state delegate a gestire i servizi

La riunione perdiodica di coordinamento o di ricerca

Le riunioni di lavoro sono diventate ormai una consuetudine 
in tutte le industrie, grandi e piccole, e servono per la infor
mazione, il coordinamento, le decisioni operative.
La “riunione deve essere sempre accuratamente preparata 
perché il tempo dei partecipanti è sempre limitato e costoso, 
e non deve essere sprecato in comportamenti dispersivi o 
con inconcludenti improvvisazioni, ma chi la guida deve “sa
per ascoltare gli altri”.
Questo è il motivo per cui ogni riunione deve avere un capo, 
un “Facilitatore”, che ha il compito di guidare gli interventi e 
riassumere le informazioni, separandole dalle sensazioni 
accessorie e troppo personali che possono essere causa di 
conflitto sulle responsabilità.
Responsabilità significa che un incaricato deve rispondere 
(spiegare) del modo e dei tempi in cui è stato affrontato il pro
blema, quali sono i risultati e come si dovrà risolvere.
La soluzione può essere buona, mediocre o scadente. Sca
dente quando in quel caso non si può oggettivamente fare 
di più. Perché si è sempre fatto così. Perché non vi è stato il 
tempo per scrivere, per misurare, per pensare. Perché sono 
mancate idee migliori.

“Scadente” significa che il cliente non sarà soddisfatto

Il Cliente insoddisfatto cercherà un concorrente più affidabi
le e l’azienda dovrà cercare altri clienti. Alla riunione tutti de
vono imparare ad ascoltare con la necessaria concentrazio
ne, quello che dicono gli altri e fare domande utili e concre
te. Quando chi guida dice “basta” bisogna tacere perché 
nella riunione di lavoro non c’è spazio per le esternazioni. 
Ogni partecipante deve sapere per tempo il giorno e l'ora 
della riunione e deve predisporre i dati e i grafici opportuni 
per dimensionare il problema da segnalare, le soluzioni da 
proporre o adottate, i risultati attesi o già ottenuti. Anche la 
documentazione deve essere già pronta con tutte le copie 
necessarie. Questa preparazione è un costo che dà sempre 
abbondanti ritorni.
La riunione si fa per lavorare meglio e non per dimostrare 
“quanto sono bravo” - “come sono furbo io” - “io non ho nes
suna colpa” - “adesso vediamo che cosa sai dire davanti a 
lui”.
Gli argomenti si trattano con il minor numero possibile di pa
role e senza esprimere giudizi sulle persone che sono pre
senti o sono assenti.
È sbagliato dire “io non farei come dice lui", (atteggiamento 
polemico)
Ognuno deve curare la propria capacità di ascoltare con 
attenzione e senza interrompere quelli che parlano.
Il problema deve essere visto come una esperienza, per 
capire le cause, i danni, i rimedi e non per cercare i col
pevoli.
La riunione informativa serve per informare e per ricevere 
informazioni, per dare e ricevere documenti, per proporre e 
ricevere soluzioni e le comunicazioni rimangono entro la de
lega di ciascuno.
Tutte le riunioni devono concludersi con delle “decisioni” 
(conferme di fattibilità).
Ognuno prende nota delle decisioni che gli competono e 
conferma la attuabilità della parte di sua competenza.

Riunioni di ricerca e coordinamento. Gli argomenti principali 
delle riunioni di ricerca o coordinamento riguardano gli 
avanzamenti della produzione, la saturazione degli impianti, 
le difettosità riscontrate, gli interventi di correzione o sele
zione, le difficoltà di chi ha ricevuto dal reparto o dal servi
zio che lo precede, i documenti o la produzione giudicati di 
qualità insufficiente o comunque non corrispondenti alle 
prescrizioni.
In queste riunioni il consenso non è necessario. Basta lo 
scambio delle idee, poi la decisione compete a chi è re
sponsabile ed ha l’autorità di decidere. Alla fine della riunio
ne deve essere redatto un sintetico verbale degli argomenti, 
delle eventuali decisioni e il nome dei presenti.
Alle riunioni settimanali curate dal GQ il supporto cartaceo 
delle informazioni è sempre costituito da grafici e numeri 
perché i fatti esposti siano subito chiari a tutti.
I controlli statistici CSP forniscono documenti e dati dai qua
li si ricavano numerose informazioni attraverso le quali si 
può giungere a scelte e a decisioni migliorative, sia dei pro
cessi, sia dell’organizzazione, sia delle procedure.
Le fonti naturali di informazioni per le riunioni che abbiamo 
illustrato sono i moduli NC, i controlli finali e il rapporto setti
manale del GQ, ma ci sono anche altre fonti di notizie come 
il rapporto del Commerciale e il rapporto della Programma
zione e Metodi. Il compito della Direzione è di coordinare le 
decisioni e mediare i disequilibri e le interferenze.

Questa vignetta dei somari gira il 
mondo da quasi 60 anni perché 

evidenzia due valori:

il Benessere e la Collaborazione
Benessere è il sentirsi soddisfatti. 

Collaborazione è il muoversi insieme
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MOLLE CILINDRICHE DI COMPRESSIONE 
PER GRANDI GIOCATTOLI DEI PARCHI

Questa ricerca sulle molle per cavallini a dondolo 
da giardino, non fa riferimento a norma CE sui 
giocattoli in cui sono probabilmente compresi 
anche questi prodotti, ma esamina esclusivamente 
la molla e la condizione di “sicurezza" che le compete 
in conseguenza dell’uso previsto.

Nei parchi pubblici queste molle sono quasi sempre ver
niciate per proteggerle dagli agenti corrosivi ambientali. 
In pochissimi casi la molla presenta sulla vernice anche 
una marcatura identificativa con nome e numeri di riferi
mento del fabbricante. I mollifici in qualche caso ricevo
no dal committente, come misura precauzionale per la 
responsabilità del produttore (DPR 224/88), la richiesta 
di indentificazione e rintracciabilità del lotto (UNI EN ISO 
9002), ma il criterio discriminatore è quasi sempre il mi
nore prezzo (v. fig. 1 e 3).
La forma: - Molla a compressione cilindrica, general
mente a passo costante, con spire terminali accostate, 
quasi sempre molate. Questa molatura dei piani ci sem
bra un’operazione costosa ed inutile per l’uso specifico. 
Il lavoro: - Alla molla viene applicata una forza che si 
scompone, in una minor parte in senso assiale e per la 
maggior parte alternativamente in senso laterale. La 
molla lavora poco a compressione e molto a curvatura 
laterale, ma il filo è sempre sollecitato per torsione.
Il lavoro massimo della molla sarebbe alla curvatura la
terale fino a fare toccare fra loro le spire, raggiungendo 
una inclinazione di oltre 50° del piano superiore della 
molla. Questa condizione massima di lavoro non viene 
mai raggiunta e generalmente la inclinazione sotto la 
spinta e il peso di un bambino potrebbe giungere fino a 
una inclinazione massima di 25° senza che le spire della 
molla vadano mai a contatto fra loro (v. fig. 2).

Dimensioni
L’interspazio tra le spire è generalmente di circa 
il diametro del filo varia tra 18 e 20 m m.
Il diametro esterno è sempre di 200 mm.
Il numero delle spire è generalmente 7 
La flessione di ciascuna spira utile 
La forza necessaria a determinare la flessione 
Il coefficiente di D/d è 1,14 a UNI 7900

S = 50 mm. 
d = 20 mm 
Dm = 180 mm 
i = 5
f = 25 mm
F = (non viene richiesto) 
k = 1,14

Il filo è temprato e raggiunge una resistenza di circa 1500 N/mm2 con modulo G 78480 N/mm2 
La sollecitazione massima ammessa per il filo xkmax = 750 N/mm2

d G f , , 20.78480.25
' T l S  —  _____________________________________  l e /  —  ________________________________________________________

71 Dm2 3,14.32400

39240000

101736
= 385,70.1,14 = 439,70 N/mm2

d3 x _ 8000 385,7 _ 3085600

2,55 Dm ~ 2,55 180 ~ 459
6722,44 N =

685,26 Kg 

2
= 350 kg circa

Il carico va diviso per 2 perché la flessione avviene solo per circa metà molla (la metà di destra o di sinistra). 
La sollecitazione di circa 440 N/mm2 è accettabile.

Con il filo da 18 mm (-10%), a parità di carico si avrà una sollecitazione maggiore, mentre il diametro medio rimarrà 
invariato.
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xk =
F.2,55.Dm 6722,44.2,55.180 3085599,9

5832 5832
= 529.1,14 = 603,15 N/mm2 (sollecitazione ancora accettabile)

Mandando tutte le spire a contatto da una parte la flessione per ogni spira sarà di circa 50 mm per entrambi i diametri 
di filo e occorrerà una forza doppia per farla flettere.

d G f , , 20.78480.50'Tls — _________  lx / _ ______________

7t Dm2 3,14.32400

78480000

101736
= 771,40.1,14 = 879,40 N/mm2

d G f , ,  18.78480.50—_________  WJ —______________

ti Dm2 3,14.32400

70632000

101736
= 694,26.1,14 = 791,46 N/mm2

In condizioni normali di lavoro le molle si avvicinano alla sollecitazione massima ammessa per il filo impiegato, ma lo 
superano soltanto con le spire a contatto su un lato della molla, e in questo ultimo caso si avrà una deformazione pla
stica che non può costituire un pericolo.
Pertanto le molle, sia con filo da diametro 20 mm, sia con 18 mm, si possono considerare entro i limiti di sicurezza ri
chiesti per quello specifico impiego.
Le condizioni di rischio di rottura e di caduta del bambino, per queste molle, si verificano solo in presenza di grave di
fetto di laminazione del filo, visibile preventivamente con l’esame magnetoscopico eseguito sulla barra o sulla molla pri
ma della verniciatura.



C/SQ
«09002 • C « l n* 1086*)

Sì MADERA
- ..™ ---------  C O M M E R C IO  FILI E NASTRI

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 C70 - C85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO C98 
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0,15 a 15,00 mm rotoli & barre

FILO ACCIAIO C70 ZINCATO da mm 0,20 a mm 5,00 rotoli & barre

FILO COIAIO C70 SEZIONE QUADRO da mm 1x1 a mm 7x7 rotoli

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO da mm 0,30 a mm 10 rotoli & barre

FILO ACCIAIO UNI 55SI7 LAMINATO RICOTTO SFEROIDEALE 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 0.10 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 CNTO TERZI da mm 0,30 a mm 18,00

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

LA*rJ IL L J L l i 'rO i : .

T R A F I L E R I A  L E C C H E S E

via Campagnola, 37/39 - 22057 Olginate CO Italia 
tei 0341 681.679 - fax 0341 682.994

UNIEN ISO 9002 (ISO 9001)

U
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STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI ITALIANI data di elaborazione 15.02.1999

INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELLINDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE 
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING-MAKERS Definitivi Stime

Valori delle vendite espressi in Miliardi di Lire - Value of sales in Biiion Lire it 1993
%

1997 % 1998 %

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coiled springs
Con fatturato oltre 12,5 Min di Eur - Turnover over 12,5 Min Eur
(oltre £ 25 Mld) Vendite - Sales 18 203 27,6 220 28

Addetti - Employment 935 940

Vendite/Addetto - Sales/Employee 217 234

N° Aziende - N° Plants 3 3

Vendite/Azienda - Sales/Plant 67 73

Addetti/Azienda - Emplyees/Plant 311 313

Con fatturato oltre 7,5 Min di Eur - Turnover over 7,5 Min Eur 
(oltre £ 15 Mld) Vendite - Sales 18 2,5 20 2,5

Addetti - Employment 80 80

Vendite/Addetto - Sales/Employee 225 250

N° Aziende - N° Plants 1 1

Vendite/Azienda - Sales/Plant 18 20

Addetti/Azienda - Emplyees/Plant 80 80

Con fatturato oltre 2,5 Min di Eur - Turnover over 2,5 Min Eur 
(oltre £ 5 Mld) Vendite - Sales 15 175 23,8 190 24,3

Addetti - Employment 825 850

Vendite/Addetto - Sales/Employee 212 223

N° Aziende - N° Plants 22 23

Vendite/Azienda - Sales/Plant 7,9 8,3

Addetti/Azienda - Emplyees/Plant 37 37

Con fatturato oltre 1 Min di Eur - Turnover over 1 Min Eur 
(oltre £ 2 Mld) Vendite - Sales 24 80 10,9 96 12,2

Addetti - Employment 480 515

Vendite/Addetto - Sales/Employee 166 186

N° Aziende - N° Plants 32 36

Vendite/Azienda - Sales/Plant 2,5 2,7

Addetti/Azienda - Emplyees/Plant 15 14

Con fatturato inferiore a 1 Min di Eur - Turnover lower 1 Min Eur 
(sotto £ 2 Mld) Vendite - Sales 22 73 9,9 68 8,7

Addetti - Employment 660 635

Vendite/Addetto - Sales/Employee 110 107

N° Aziende - N° Plants 122 117

Vendite/Azienda - Sales/Plant 0,6 0,6

Addetti/Azienda - Emplyees/Plant 5,5 5,3

Totale delle lavorazioni a freddo - Total of cold coiled spring
Fatturato - Turnover 79 549 74,7 594 + 8,2
Addetti - Employment 2980 3020
Aziende - Plants 180 180
Vendite/Addetto - Sales/Employee 184 196

Mollifici con lavorazione a caldo - Hot coiled springs
Fatturato - Turnover 21 186 25,3 190 + 2,1

Addetti - Employment 740 740
Aziende - Plants 251 256
Vendite/Addetto - Sales/Employee 5* 5*

Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs
Fatturato - Turnover 100 735 100 784 + 6,6

Addetti - Employment 3720 3760
Vendite/Addetto - Sales/Employee 197,5 208,5

Note: Il numero degli addetti è stimato senza verifica mentre le vendite sono valutate con buona approssimazione.
*) n° 4 mollifici con parziale lavorazione a caldo sono conteggiati anche nelle lavorazioni a freddo (Cagnola-Persicetano-Legnanese-llma).
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DALLA STORIA DELLA MOLA ABRASIVA 
Al COSTI DI MOLATURA DELLE MOLLE

Nel 1985, in occasione del centenario delle Norton, 
la Harward University Press, di Cambridge, Mass, pubblicò 
un volume di C. Cheape “Family firm to modern 
multinational Norton Company” dove è tracciata 
la storia della mola abrasiva.

Tra gli utensili da produzione, la mola abrasiva occupa un 
posto a sé. Non può essere classificata fra gli utensili da ta
glio, anche se i suoi granuli, singolarmente, agiscono come 
veri e propri utensili da taglio ed è convenzionalmente defi
nita un utensile operante per abrasione. Come utensile “tec
nico” si può dire che la mola abbia cento anni.
Nel 1873, Sven Pulson, un operaio ceramista, realizzò, per 
scommessa, tre mole, con una miscela di smeriglio e argil
la, e le fece cuocere in forno da ceramica. Una sola non si 
ruppe. Fu la prima mola vetrificata costruita al mondo. 
Prima si usavano, da secoli, le mole arenarie naturali, ricava
te da una pietra particolarmente abrasiva, dalle quali si otte
nevano asportazioni di materiale del tutto irrisorie.
Le mole agglomerate dei primi tempi impiegavano, come 
abrasivo, lo smeriglio e, in piccola parte (a causa del prezzo 
elevato e della scarsità), il “corundum” o corindone naturale: 
la possibilità di usare grane più grosse o più fini, trattandosi 
di un materiale macinato e setacciato, permetteva di ottene
re mole adatte a sgrossare o a finire, a seconda della gros
sezza della grana.
I primi leganti, comparsi nella seconda metà dell’ottocento, 
erano colle naturali, gommalacca, silicato di soda. Le mole 
prodotte erano, in genere, abbastanza tenere, cioè molto 
mordenti, ma di rapido consumo, inoltre la loro scarsa resi
stenza meccanica, unitamente all’empirismo con cui veniva
no fabbricate, non consentiva che modestissime velocità di 
rotazione di 10-12 m/s, contro 4-8 m/s delle mole arenarie. 
Le prime mole silicate furono fabbricate dalla “Hart” di De
troit nel 1872 e si dimostrarono migliori delle loro antagoni
ste dell’epoca.
Fu presto evidente come oltre all’abilità nel miscelare e nel 
tornire “in crudo” le mole, fosse necessaria una profonda co
noscenza della tecnica di cottura: posizione delle mole nel 
forno, temperatura e durata della cottura. Alla fine del secolo 
le temperature variavano ancora notevolmente nell’interno 
di un forno da ceramiche e la posizione, d’altra parte, servi
va non solo a conferire la durezza (determinante per la qua
lità della mola), ma anche il colore, che aveva grande impor
tanza dal punto di vista commerciale. In posizione errata le 
mole non “cuocevano” bene, altre non si vetrificavano ade
guatamente. Si avevano rischi di screpolature e di rotture. 
Nel 1879 anche in Europa Franz Swaty cominciava a fabbrica
re mole abrasive per le industrie austriache e tedesche (n.d.t.). 
La Norton Emery Wheel Co. ebbe la fortuna di avere la sua 
azienda ubicata in uno degli Stati in cui l’industria metal
meccanica era maggiormente sviluppata e nonostante la 
concorrenza di numerosi fabbricanti di mole abrasive di va
rio genere, la sua affermazione fu rapida e i problemi di 
qualità sempre più pesanti.
Da un documento d’archivio dell’epoca è stata ricavata la ri
chiesta di un cliente che chiedeva “una mola smeriglio di 
grana molto grossa, per molare ferro, che non si consumi in 
fretta e che tagli come un fulmine”.
La migliorata conoscenza degli agglomeranti e del sistema di 
fabbricazione delle mole vetrificate portò la Norton ad un tale 
livello di superiorità sui suoi concorrenti dell’epoca che men
tre essi continuavano a contraddistinguere le loro mole con

le definizioni di “tenero”, "medio" e “duro”, riuscì a stabilire 
una assai più perfezionata scala di durezze, che partiva dalla 
lettera “A” (per le mole più tenere) ed arrivava alla “Z” (per le 
mole più dure). Fu la famosa “scala Norton”, che per decenni 
tutti i testi scolastici di tecnologia in tutto il mondo hanno ci
tato: essa stava a testimoniare l’abilità raggiunta nel duplica
re un prodotto che andava evolvendo sia nelle sue caratteri
stiche che per le crescenti esigenze degli utilizzatori.
Nel 1903, dopo una serie di sperimentazioni e di prove 
pratiche, vennero fabbricate le prime mole in “Alandum”, il 
marchio Norton per l’ossido di alluminio, presto copiate in 
tutto il mondo.
La trasformazione della mola in utensile “tecnico” si ferma 
qui, ma nel corso dei decenni esse sono diventate più co
stanti, di struttura più uniforme e i loro leganti sono ora 
scientificamente studiati per mantenere meglio il profilo e 
per essere ravvivabili con minor consumo di diamante. Oggi 
le mole sono maggiormente “autoravvivanti” e la disponibi
lità di abrasivi più pregiati e più sofisticati ne ha fatto au
mentare il rendimento in maniera vistosa.
Da alcuni anni anche per i mollifici sono disponibili mole in 
superabrasivo conosciuto come Cubitron, che presentano 
alcuni miglioramenti nelle operazioni attive e passive relati
ve alla molatura dei piani delle molle.
Tuttavia la molatura dei piani è rimasta la operazione più co
stosa di tutto il processo di fabbricazione delle molle di com
pressione. Nel corso degli anni è mancato un collegamento 
di sperimentazione tra la macchina molatrice per molle e il 
suo utensile: la mola. Il numero dei giri del motore elettrico è 
rimasto invariato negli ultimi 80 anni e i rendimenti determi
nati dalla chimica non hanno potuto usufruire della velocità 
di rotazione come variabile per le ricerche di risultati econo
mici più interessanti, anche se in altri campi come la rettifi
ca, si parla già di convertitori di frequenza per i mandrini di 
motori a c.a. e velocità di taglio di 150-180 m/s segnalati da 
G. Rotondo in “RM oggi” n° 2 del 1997.

Veduta interna della Swaty di Maribor (Slovenia)
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[ole per mollifici
MAGNI
NUOVA

A B R A S IV I
20135 Milano (Italia) 

Via Palladio. 5 
Tel. (02) 58309061 (r.a.) 
Telefax n (02) 53806911

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO 
PER L 'ITALIA



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

Filo acciaio ad alto tenore 
di carbonio per molle

SlhSERT

Sistema Qualità Certificato

Certificate No. SQ0992-IT

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
23844 Sirene (Lecco) - Via B. Buozzi, 2 - Tel. 031.850050 

Fax 031.852305 - http: www.ponziani.it

E .P O N Z IA N I 
S P A

Industria Acciai Trafilati

http://www.ponziani.it


NUOVA SEDE
20162 Milano 
P.za Martelli, 5 

Tel.02/644.700.1 
-F ax  02/644.700.20

NASTRI E 
BANDELLE 
DI ACCIAIO 

LAMINATI 
I A FREDDO, 
TEMPRATI E 
TEMPRABILI

ASTO ASSORTIMENTO 
. PRONTA CONSEGNA
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Corrispondenza approssimativa Analisi chimica

UNI DIN AFNOR BS SAE
c Mn Si Cr Ni
% % % % %

Acciai da bonifica al carbonio

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

C55 Ck55 XC 55 - 1055 0.52-7-0.60 0.60-0.90 0.15-0.40 - - -

C60 Ck60 XC 60 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 XC75 CS 80 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 CrV 4 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

^ A G N ER  & C .
p . A .

P.za Martelli, 5 - 20162 MILANO Tel. 02/6447001 r.a. - Fax 02/64470020 
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 1999

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

MOLLIFICIO FELSINEO s.n.c.
via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) 
tei. 051/6467003 - fax 051/6467006

MOLLIFICIO APUANO s.n.c.
. a Aurelia ovest, 71 - 51100 MASSA (Ms) 
te . 0585/81016 - fax 0585/810430

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

ATHENA s.r.l.
via L. Pierobon, 36 - 35010 LIMENA (Pd) - tei. 049/8841707

MOLLIFICIO BIGGIOGERO s.n.c.
via Andreis, 93 - 25015 DESENZANO (Bs) 
rei. 030/9160689 - fax 030/9991055

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

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO BORRONI S.r.l. Certificato ISO 9002 
vìa Parpagliona, 51 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tei. 02/2482717 - fax 02/22477384

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

Certificato 
ISO 9002

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

Certificato 
ISO 9002

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

Certificato 
ISO 9002

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

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l.
. adotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
sei. 055/781742 - fax 055/786351 
e-mail: molla@tin.it

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.I. Basson - 37139 VERONA Certificato 
tei. 045/8510066 - fax 045/8510012 'SO 9002
e-mail: molgard@iol.it

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

Certificato 
ISO 9002

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

MOLLIFICIO LAMPERTI S.r.l. Certificato ISO 9002 
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

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO CIMA s.p.a.
COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAICbertificato
. a Piave, 66 - 20040 BUSNAGO (Mi) ISO 9002
-e 039/60231 - fax 039/695336 
~ttp: www.belfin.com

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

MOLLIFICIO CONTE s.r.l.
a  Monte Grappa, 92 - 10146 TORINO 

leL 011/7712660 - fa x  011/740172

MOLLIFICIO COSTANZINO
« a  GELA, 439 - 92027 LICATA (AG) 
re  0922/803819 - fax 0922/803819

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

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c.
via Natta, 7/a - 46029 SUZZARA (Mn) 
tei. 0376/536173 - fax 0376/536233 
e-mail: mollificiomantovano@wrnet.it

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) Certificato
tei. 0424/5844 - fax 0424/581780 'SO 9002
http: www.mevis.com - e-mail: mevis@mevis.it

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

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

Certificato 
ISO 9002

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

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

mailto:molla@tin.it
mailto:molgard@iol.it
http://www.lamperti.com
mailto:info@lamperti.it
http://www.mollificio.lombardo.molle.com
mailto:mollificiolombardo@molle.com
http://www.belfin.com
mailto:mollificiomantovano@wrnet.it
http://www.mevis.com
mailto:mevis@mevis.it


PET suBezinal
95% Zn + 5% Al

Bezinal®

A PET

V Ottima adesione 
^  Buona awolgibilità 
i /  Elevata protezione alla 

corrosione
»/ Bassa rumorosità

✓ Alta protezione alla 
corrosione

✓  Ottima awolgibilità
✓  Strette tolleranze 
t /  Bassi scarti

Alta produttività

U N A  G A M M A  C O M P L E T A  D I F IL I  D ’ A C C I A I O  P E R  M O L L E

BEKAERT
Il filo d ’acciaio teso alla perfezione

LEON BEKAERT SPA

Via Boccaccio 25 

20123 Milano 

Tel. 02. 48567.1 

Fax 02.48008298 
http ://www.bekaert.com 

Magazzino fili 
presso LOGEST S.p.A.

Milano

*■ Il Balletto delle Fiandre
Primo ballerino Edwin Mota “ Don Chisciotte”

http://www.bekaert.com
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MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l.
■ a Cilea, 33 - 20090 TREZZANO S/N (Mi)
tei. 02/4456295 - fax 02/4450536____________________

MOLLIFICIO PADANO s.n.c.
. a Ramazzini, 8 - 48018 FAENZA (Ra)
tei. 0546/622331 - fax 0546/621991___________________

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

MOLLIFICIO Fili PAGNIN s.r.l.
. a Marconi, 10/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tei. 049/630156 - fax 049/8975315___________________

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

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

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l.
.•a Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) Certificato
tei. 0332/960148 - fax 0332/961004 ISO 9002
~ttp: www.mtpil.it - e-mail: mtpsrl@tin.it

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

Certificato 
ISO 9001

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 
http: www.mollificioromagnoli.com 
e-mail: info@mollificioromagnoli.com

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l.
27051 CAVA MANARA (Pv)
tei. 0382/554242 - fax 0382/554019

Certificato 
ISO 9002

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) Certificato 
tei. 0322/53173 - fax 0322/538067 ISO 9002 
e-mail: valli@omnimedia.it

♦ ♦ ♦

AFT ALDEFILO s.r.l.
. a Provinciale, 2 - 22050 VERDERIO INFERIORE (Co) 

039/512820 - fax 039/511268

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a.
via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le) 
tei. 0341/634742 - fax 0341/634704

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

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

BACCHETTI ADRIANO s.n.c. TRAFILERIA LECCHESE s.r.l.
strada nona, 58 Z.l. - 35100 PADOVA via Campagnola, 37 - 23854 OLGINATE (Le)
:e 049/773997 - fax 049/3779977 tei. 0341/652022 - fax 0341/682994

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

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

CAMFART s.r.l.
.'a Dossi, 40 - 25050 PIANCAMUNO (Bs) 
-e 0364/598985 - fax 0364/598986

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

MICROSTUDIO
via Manzoni, 2 - 21040 JERAGO (VA) 
tei. 0331/215164 - fax 0331/215738 
e-mail: microstudio@tread.it

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

TFA FILINOX s.p.a.
. a Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) 

0438/401747 - fax 0438/401830

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

I.L.A.S. TRAFILERIE s.p.a.
.ia E. Piaggio, 85 - 66100 CHIETI SCALO (Ch) 
tei. 0871/560622 - fax 0871/552365

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

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

RIAL s.r.l.
via Nazionale sud, 47 - 23823 COLICO (Le) 
tei. 0341/930845 - fax 0341/930853

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

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

http://www.mtpil.it
mailto:mtpsrl@tin.it
http://www.mollificioromagnoli.com
mailto:info@mollificioromagnoli.com
mailto:valli@omnimedia.it
mailto:microstudio@tread.it
http://www.inac.it
mailto:inac@inac.it
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SPECIAL HARDNESS TESTER

TORSION TESTER

4 P  A affri

PROVE SU MOLLE 
TRAZIONE SU FILI 
PROVE DI DUREZZA 
TORSIONE SU MOLLE E FILI

SPRING TESTER

SPRING TESTER

HARDNESS TESTER

AFFRI

EASYDUR ITALIANA
TESTING MACHINES

21056 INDUNO OLONA (VA) - ITALY - Via Monte Tagliaferro, 8 - Tel. (039) 0332-203626 - Fax (039) 0332-206710



ABBIAMO I NUMERI

PER DARVI

LA MASSIMA QUALITÀ1.

Cam fart 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 m igliori risorse. 

Cam fart. I l  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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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.
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Nulla
è  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

In d u s tr ia  N a s tr i A c c ia io

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

