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la missione tecnica della associazione dei mollifici 
italiani in Giappone accolta ufficialmente dal 
Japan Spring Manufacturers Association ha potuto 
visitare sette dei più importanti mollifici 
giapponesi e confrontare i rispettivi problemi del settore

notiziario
della  associazione nazionale  
costruttori di com ponenti e lastic i m eta llic i 
associazione m ollific i industriali 
centro  studi sui com ponenti e lastic i
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La nostra nuova avvolgitrice automa
tica FS 031 produce molle di trazione e 
di compressione a passo destro ad alta 
precisione e offre i seguenti vantaggi:
•  Correzione del passo della molla all’ 
esterno durante il funzionamento della 
macchina, di conseguenza poco scarto 
e produzione effettiva più elevata.
•  Alta precisione anche ad alta 
produzione, dovuta alla particolare 
concezione dei meccanismi di alimen
tazione, di frenatura e di avvolgimento: 
^  freno comandato con arresto indie
treggio per l’alimentazione filo,

gruppo di avvolgimento particolar
mente resistente, dispositivo di passo 
ad azione verticale rispetto all’asse 
della molla in serie, dispositivo di passo 
ad azione parallela rispetto all’asse 
della molla su richiesta.
♦  Azionamento facile, tempi abbreviati 
di regolazione, effetto d’azione aumen
tato grazie alle seguenti caratteristiche: 

regolazione continua sviluppo filo 
all’esterno,

avvicinamento rapido al filo dei rulli 
di alimentazione,

produzione a regolazione continua.

♦  Alta qualità di taglio grazie al disposi
tivo di taglio compatto con guida del 
coltello integrata, elevata durata degli 
utensili di taglio.
FS 031: 0  filo da 0,3-1,5 mm,
0  esterno molla mass. 30 mm, 
produzione da 60-500 molle/minuto.
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ANCCEM
ASSOCIAZIONE

M o a is c i

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

non aspettiamo 
i miracoli dal cielo
come ci incolonneremo nel convoglio 
che naviga fortunosamente verso il futu
ro? Il nostro maggiore impegno sarà la 
coerenza con le reali situazioni dei nostri 
mercati

Il settore dei mollifici italiani godette disordinatamente del
la innovazione tecnologica sopraggiunta negli anni cin
quanta con la meccanizzazione della fabbricazione della 
molla; il settore è cresciuto disordinatamente con le oppor
tunità offerte dalle grandi e piccole industrie in espansione 
per oltre venti anni; il settore si ritrova oggi in “ordine spar
so”, con pochi collegamenti, con poche idee nuove e molti 
vecchi dubbi, a tentare di operare su campi minati dai quali 
non ha ancora imparato a difendersi adeguatamente. Il 
settore dei mollifici, ciascuno di noi, fermo da oltre dieci 
anni su strategie assai elementari e in via di esaurimento, 
deve rielaborare nuove scelte operative capaci di rimane
re valide per almeno dieci anni in uno scenario caratteriz
zato dalla incertezza e con la consapevolezza che il ritardo 
di altri, dei concorrenti, influirà negativamente anche sulle 
nostre decisioni.
Nel Vangelo di Matteo, Gesù così risponde a quelli che 
aspettavano, anche allora, un comodo segno che cade dal 
cielo: “sapete distinguere l’aspetto del cielo e non siete da 
tanto da capire i segni dei tempi” . Sono trascorsi duemila 
anni, sappiamo sempre distinguere i fatti e le contraddizio
ni, soprattutto degli altri, ma siamo sempre troppo pochi a 
tentare di capire “ i segni dei tempi” ed i mutamenti inci
pienti. Il primo cambiamento per molti di noi sarà quello di 
anteporre per libera scelta, i problemi e le difficoltà dei no
stri committenti, di anteporre ai nostri interessi immediati la 
loro tribolata e lunga ricerca di nuovi processi perché fa 
parte del nostro lavoro, piegandoci ancora e finché ne 
avremo la possibilità, a sopportare le imposizioni quasi 
sempre pesanti della grande committenza nazionale, a 
esaudire le “impossibili” necessità della media e piccola 
odustria nazionale, compiendo contemporaneamente 
-no sforzo di approfondimento e valorizzazione del nostro 
settore di appartenenza e il rinnovamento del nostro ma
nagement.

nostri campi minati
! disossamento generalizzato della subfornitura, il prolun- 
: amento dei piani di cassa integrazione per i nostri com- 
—intenti, il congelamento dei crediti per amministrazione 
::: ~trollata, il costo del denaro e della materia prima ad an- 
na.~ento imprevedibile, sono mine nascoste nel territorio

dei mollifici i quali possono venire privati di ordini, di liquidi
tà, di autofinanziamento, improvvisamente. Questi crolli di 
situazioni aziendali dei nostri clienti determinano come fe
nomeno indotto, lo straripamento irrazionale di potenziale 
produttivo dei mollifici coinvolti, verso mercati di altri molli
fici rimasti ancora attivi, con evidente danno per tutti.
In questo scenario pieno di pericolose contraddizioni, ma 
non modificabile a tempi brevi, noi dobbiamo ridefinire il 
nostro ruolo e le motivazioni di fondo della nostra esisten
za come aziende, per rientrare in un inquadramento coe
rente. Coerente con la situazione reale dei nostri mercati. 
Il tempo in cui si “subiva” comodamente la espansione dei 
mercati con tutti i vantaggi connessi, è finito. Ora bisogne
rà evitare di “subire” la recessione con tutti gli svantaggi 
connessi.
Per non subire passivamente la ristrutturazione industria
le, abbiamo bisogno di più inforamazioni specifiche del no
stro lavoro, abbiamo bisogno di comunicare di più fra noi 
concorrenti, abbiamo bisogno di essere più uniti e di supe
rare la vocazione ancestrale all'Isolamento e alla guerriglia 
privata. Abbiamo bisogno di capire le difficoltà e i tempi di 
trasformazione dei nostri concorrenti diretti e dei nostri 
clienti, abbiamo bisogno di interpretare le prospettive dei 
mercati industriali e dei sistemi politici che ne influenzeran
no la evoluzione o il deterioramento. E tutto questo senza 
aspettare che ci giunga dall’alto il segno del nuovo miraco
lo economico.
Ebbene, questo tipo di approccio del mollificio con il suo 
mercato è una finalità della associazione e si può attuare 
soltanto attraverso la associazione.
Questa proposta dell’ANCCEM di tentare una nuova ge
stione aziendale liberamente coordinata nell’ambito della 
ristrutturazione naturale del settore, mediante la cono
scenza delle rinunce, delle innovazioni e della ricollocazio
ne dei mollifici nel sistema produttivo in crisi prolungata, è 
uno degli obiettivi della associazione la quale si propone 
come punto di incontro per gli imprenditori, privilengiando 
la componente umana del nostro lavoro. L’ANCCEM si 
propone come specchio della situazione generale dove 
ciascuno si veda riflesso insieme ai concorrenti e pos
sa trovare da sé, con minori rischi, il posto più adatto nel- 
l’incolonnamento del settore per navigare insieme verso il 
futuro.
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La missione tecnica dei 
mollifici italiani in visita 
ai mollifici giapponesi
una domanda di molle sei volte quella 
italiana; un consumo di materia prima 
sei volte quello italiano; un rapporto 
committente-fornitore fondato sulla fe
deltà

L ANCCEM GROUP in visita ai mollifici del Giappone dal 
24 agosto al 4 settembre 1983 era composto da dieci im
prenditori e dal segretario della associazione ed ha potuto 
visitare sette mollifici di medio-grandi dimensioni per lavo
razioni a caldo e a freddo.
La efficienza e la profonda conoscenza della mentalità ita
liana del nostro interprete T. Yamamoto, ha notevolmente 
contribuito al successo della nostra missione.
Sabato 27 agosto al Imperiai Hotel di Tokyo la delegazione 
italiana dell’ANCEEM si è incotrata con la delegazione 
giapponese del JSMA, per un proficuo scambio di informa
zioni e documentazione.
Sono stati visitati i seguenti mollifici:
MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD di Shinome divisione 
di Fukagawa, fondato nel 1917, produce 4.000 tn/mese di 
balestre, 500 ton/mese di grandi molle elicoidali, 650.000 
pezzi/mese di molle sospensione per autoveicoli, 60.000 
pezzi/mese di barre di torsione per autoveicoli e altri pro
dotti in acciaio forgiato per mezzi di trasporto. Dipendenti 
1.300. Persole lavorazioni a caldo 450 addetti.
ICHICAWA SPRING FACTORI divisione della Mitsubishi 
Steel a Ichicawa City. Costruzione di molle speciali. Dipen
denti 124.
SAN WA SPRING MFG CO LTD di Ichikawa City, fornitori 
esclusivi della Mitsubishi. Produce molle medio piccole in 
~)o e nastro. Dipendenti 100.
KATO HATSUJO KAISHA di Yokohama, divisione di Moh- 
<ca. fonsata nel 1933. Produzione di molle medio pissole a 
-eddo in filo e nastro di acciaio e componenti in plastica. 
Dipendenti 170.
MURATA SPRING CO LTD di Utsunomiya City, fondata

nel 1913. Produzione di molle di medie e piccole dimensio
ni lavorate a freddo per il settore auto. Dipendenti 330. 
CHUO SPRING CO LTD divisione di Miyoshi, fondata 
nel 1948. Produzione: 3.000.000 molle valvola/mese, 
11.000.000 molle elicoidali a freddo, 18.000.000 di molle a 
nastro ogni mese per ii settore auto. Dipendenti 457. 
MATSUO SPRING MFG CO LTD di Nagoya, fondata nel 
1948. Fabbrica molle di piccole e medie dimensioni lavora
te a freddo principalmente per il settore auto. Dipendenti 
270.
Il macchinario è di prevalente fabbricazione giapponese 
con scarsa presenza di macchine elettroniche e si presen
ta con poche differenze rispetto alla impiantistica dei molli
fici italiani. Abbiamo visto linee di produzione compieta- 
mente meccanizzate per la fabbricazione di molle valvola 
e molle sospensione per autoveicoli ampiamente giustifi
cate dal mercato giapponese dove il solo mollificio CHUO

davanti al Murata Spring di Utsonomija

a sala per la discussione e i quesiti tecnici al Chuo Spring dopo la visita agli impianti
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la direzione del Chuo Spring e la delegazione italiana davanti allo stabilimento di Miyoshi

ha una produzione doppia della domanda totale del setto
re autoveicoli italiano. Abbiamo apprezzato i preparativi 
per la accoglienza della missione italiana ed i pannelli illu
strativi dei processi di fabbricazione e dei suggerimenti di 
qualità. I dipendenti giapponesi lavorano con un ritmo eu
ropeo e si sono viste pochissime persone addette alla mo
vimentazione dei materiali. La materia prima anche qui 
come in USA viene acquistata soltanto da magazzino con 
tempi di consegna di due ore/ due giorni. Il mercato delle 
molle giapponese assicura ordini con consegne per oltre 
un anno e con possibilità di programmare sia gli approvvi
gionamenti sia le consegne, che avvengono anche più di 
due volte al giorno.

In tutti i mollifici visitati i computers sono impiegati con fun
zioni a monte e a valle della produzione. La programma
zione della produzione viene fatta con schede disposte se
condo un ordine progressivo razionale denominato Kan- 
ban System e la flessibilità è assicurata dalla possibilità di 
aumentare le ore di produzione per recuperare ritardi e ur
genze, rientrando generalmente in pochi giorni nei termini 
della programmazione. Questi ritardi e urgenze ci è stato 
assicurato non sono molto numerosi. Forse la situazione 
sarà molto diversa nei piccoli mollifici che non abbiamo po
tuto visitare.
I prezzi delle molle calcolati al cambio medio delle valute 
sembrano approssimativamente uguali ai nostri prezzi, 
ma il profitto del mollificio giapponese sembra assicurato 
dal recupero dei costi indiretti e generali attraverso la satu
razione degli impianti programmati per mesi e per anni su

e. .-sita agli impianti del mollificio Kato di Yokohama

standard di produzione che non presentano incognite e 
possono essere estrapolati con minimo rischio di errore. 
La tradizione di solidarietà tra i lavoratori a sostenere il 
successo della loro azienda, elemento sconosciuto o di
menticato nelle aziende italiane, è invece l'obiettivo dei 
sindacati aziendali e il punto di forza delle aziende giappo
nesi.
Gli obiettivi dei mollifici giapponesi sono: la produttività, la 
qualità, la flessibilità. Per questi obiettivi il punto di forza è 
l'uomo. Un uomo che è portato al gioco di squadra, un 
uomo che attraverso i "quality circles” ha concorso negli 
ultimi tranta anni al mutamento radicale del modo di lavo-

il fondatore del mollificio Matsuo accoglie la delegazione italiana

rare nell’industria ponendo al primo posto nelle motivazio
ni operative la “conformità allo scopo" suggerita dal piano 
nazionale della qualità chiamato Company Wide Quality 
Control.
Durante il meeting con la associazione giapponese dei 
mollifici JSMA, abbiamo constatato l ’importanza del con
fronto diretto tra persone provenienti da esperienze indu
striali così diverse e abbiamo raggiunto una ulteriore con
ferma della insostituibilità delle forme associative per am
pliare i rapporti e la conoscenza tra i popoli.
La domanda di molle in Giappone nel 1981 fu così distri
buita: 67% mezzi di trasporto -16% equipaggiamenti elet
trici -12% meccanica - 3% macchinario di precisione - 2% 
altri prodotti, per un fatturato totale di 1.518 miliardi di lire 
italiane prodotti da circa 2.000 mollifici.
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Il consumo complessivo di materia prima dei mollifici giap
ponesi è stato nel 1981 di 584.888 contro le 97.000 ton. 
consumate in Italia.
A l confronto la domanda italiana di molle per il 1981 secon
do la indagine fatta elaborare dal Centro Studi sui Compo
nenti Elastici è risultata così distribuita: 40% mezzi di tra
sporto - 27% equipaggiamenti elettrici - 29°% meccanica - 
2% macchinario di precisione - 2% altri prodotti, con un 
fatturato totale di 246 miliardi di lire prodotti da 205 mollifi
ci. Esiste dunque, in Giappone, una maggiore polverizza
zione di piccoli mollifici rispetto alla realtà italiana.
Le previsioni formulate ufficialmente dalla delegazione 
giapponese sulla domanda mondiale di molle concorda

mr. Masayuki Kato con il presidente dell’ANCCEM

con la nostra, mentre, per la produzione giapponese, essi 
prevedono ancora alcuni anni di espansione e non sem
brano interessati al problema della recessione che angu
stiano noi ogni giorno.
Negli otto giorni di permanenza in Giappone abbiamo visto 
una nazione moderna con un reddito come la Svizzera e 
prezzi per il vestiario, i ristoranti, la casa, i trasporti, uguali 
alla Svizzera e uno standard di vita come il nostro, seppure 
con abitudini diverse. Abbiamo gustato una cucina grade
vole, beneficiato di una precisione e una sicurezza supe
riori alla media europea e subito un traffico stradale come 
succede anche da noi. La breve sosta a Hong Kong ci ha 
offerto un paesaggio incantevole visto da lontano e un mi
sto di ricchezza e miseria, visto da vicino.

la riunione dopo la visita agli impianti del Mitsubishi Steel e Ichica- 
wa Spring
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lo scambio di doni e di documentazione tecnica sui settori dei mol
lifici italiani e giapponesi, tra il presidente ANCCEM G.B. Manenti 
e il vice presidente JSMA mr. Kampachiro Ohki

i - ce presidente ANCCEM dr. Petri salutato dai dirigenti del Mu- 
~3ta Spring e assistito dall’interprete mr. Yamamoto

Giappone ed Europa
luci e ombre
dei processi avanzati
La carta vincente del Giappone è stata 
fino a ora la stabilità; i metodi di produ
zione avanzati non hanno successo 
dove mancano equilibri economicamen
te remunerativi tra potere finanziario, 
potere politico, potere sindacale, dove 
manca la possibilità di fare previsioni

Il viaggio in Giappone non ci ha portato soltanto all’altro 
capo del mondo, ma ci ha fatto vedere un altro mondo del 
quale fino a pochi anni or sono si sapeva pochissimo e si 
avevano immagini distorte.
È stata una esperienza ricca di novità e di insegnamenti, 
una esperienza che ci ha fatto toccare con mano, al di la di 
differenze invalicabili, quanto diverso sia il modo di vivere 
e di lavorare nelle nazioni industriali. Si tratta di differenze 
così incisive per la capacità di pressione sui mercati con
correnziali che il nostro bagaglio di esperienze, il nostro 
patrimonio di certezze, perdono rapidamente di signifi
cato.
In alcune aziende dei paesi più avanzati si riesce già oggi 
ad affidare all’elaboratore elettronico e ai robot i problemi 
del lavoro perché il calcolatore ragiona più in fretta delle 
persone e nell’ambito del suo programma, propone le so
luzioni più convenienti e le comanda direttamente alle 
macchine. Hanno già ampia diffusione i metodi FMS Flexi- 
ble Manufacturing System e i sistemi CAD-CAM Computer 
Aided Design e Computer Aided Manufacturing, con i quali 
si tende a collegare la pianificazione della produzione nel
le grandi industrie con la movimentazione dei materiali ac
quistate dalla subfornitura, le lavorazioni a macchina e la 
gestione e controllo delle informazioni operative. In Giap
pone la Toyota ha perfezionato un metodo per automatiz
zare i controlli e lo svolgimento delle operazioni secondo il 
programma, a valle del computer, con schede di movimen
to e schede di produzione chiamate Kanban; queste rie
scono ad assicurare lo scorrimento del lavoro con scorte 
vicino a zero.
Nei nuovi modi di produrre con una gerarchia di computers 
che sincronizza la movimentazone dei materiali con le 
operazioni di macchina, la condizione fondamentale è la 
stabilità economica, la regolarità del flusso di vendita, la 
prevedibilità.
Per le grandi serie sono utilizzabili metodi e impianti larga
mente gestiti dalla elettronica. Per le piccole e medie serie 
-  ed è la maggiore quantità dei prodotti della industria occi
dentale -  vengono invece adottati metodi ed impiantistica 
che si adeguano alla struttura gestionale del committente. 
In Giappone anche la struttura organizzativa e la impianti
stica dei mollifici di grandi dimensioni è adeguata alla forni
tura di molle con programmazione elettronica di lunga du
rata, oppure è adeguata alla fornitura molto flessibile di or
dini chiusi, non programmabili a tempi lunghi, a commit
tenti e a mercati che garantiscono la fornitura di molle per 
tutta la durata del ciclo di vita del prodotto.
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Composizione 
delle delegazioni 
all’incontro 
di Tokyo

Mr. Kampachiro OHKI
Vice Chairman of JSMA
Managing Director of Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.

Mr. Toshio Fujii
Chief of International Committee of JSMA 
Director of NHK Spring Co., Ltd.

Mr. Masayuki Kato
International Committee Member of JSMA 
Director of Kato Hatsujo Kaisha Ltd.

Mr. Tokuei Marunouchi
Member of JSMA
Managing Director of Sanwa Spring Mfg. Co., Ltd.

Mr. Shigeo Iwasaki
Vice Chairman
Society of Spring Research of Japan (JSSR) 
Director, General Manager Works of 
Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.

Mr. Kenji Nakajima
Managing Director
Japan Spring Manufacturers Association (JSMA)

Mr. Takio Kitamura
Assistant to International Committee of JSMA 
General Manager of NHK Spring Co., Ltd.

Mr. Manenti Giovanni Battista
President of ANCCEM 
Managing Director of Molle Elektron

Mr. Petri Angelo
Vice President of ANCCEM 
Managing Director of Mollificio Cagnola

Mr. Galli Pietro
Managing Director of ILMA

Mr. Giudici Paolo
Managing Director of Mollificio Giudici

Mr. Visentin Adriano
Managing Director of MEVIS
Mrs. Savio Maria
Wife of Mr. Visentin Adriano

Mr. Cappeller Augusto
Managing Director of Mollificio Cappeller

Mr. Crotone Lino
Managing Director of Mollificio Scaligero
Mrs. Munaro Antonia
Wife of Mr. Crotone Lino

Mr. Chiurazzi Arturo
Secretary of ANCCEM

incic inac s.p.a.
industria nastri acciaio

nastri di acciaio per molle 
temperati e temperabili

22049 Valmadrera (Lecco) - via L. Vassena, 14 
Telefono 0341/581508 (2 linee)
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i presupposti 
esistenziali della 
industria moderna
La organizzazione razionale 
della produzione si basa su una 
espansione graduale dei mercati, 
sulla stabilità economica 
e sulla collaborazione

Era già noto anche in passato che il presupposto della or
ganizzazione è un processo ripetitivo permanente per 
tempi sufficientemente lunghi e con uomini sufficiente- 
mente fedeli e ordinati.
Questo della stabilità è il modello indispensabile per la 
grande industria in tutto il mondo. Essa deve fondare ne- 
cessariemante su programmi pluriennali la progettazione, 
la fabbricazione e la vendita dei suoi prodotti.
Il panorama economico turbolento e instabile di questi 
anni descritto dal l'economista americano Peter Drucker, 
ha posto in crisi le grandi industrie occidentali troppo rigide 
per un fenomeno diverso da una crisi di congiuntura. Esse 
in questi anni e per il loro futuro, devono riuscire a ridise
gnare il loro ruolo in un modello di organizzazione econo
mico produttiva integrata capace di esprimere e determi
nare ordine programmazione, informazione sufficiente- 
mente stabili e valide per periodi ragionevolmete lunghi 
così da rendere molto probabile il profitto anche in concor
renza con industrie orientali. Non bisogna dimenticare che 
la industria è costituita dai capitalisti, dai dirigenti, dai qua
dri intermedi, dai lavoratori, ed è questo insieme di fattori 
che va ridisegnato nel sistema socioindustriale italiano. 
Anche la filosofia del lavoro che pone al primo posto la 
qualità del prodotto finale, la conformità allo scopo di tutto 
l’apparato produttivo, anche quella filosofia sociale che af
ferma la funzione sociale della impresa privata, devono ri
conoscere che l’obiettivo ultimo e certo del lavoro deve es
sere il profitto. Altrimenti per la impresa privata c’è la istan
za di fallimento.
Il contenimento dei costi e i recuperi di produttività raggiun
ti con investimenti e nuove tecnologie, esigono inesorabil
mente come supporto indispensabile una domanda suffi
cientemente stabile per anni, con probabilità di espansio
ne e probabilità di profitto, altrimenti l’industria non è più 
produttrice di ricchezza da distribuire ma diventa a sua vol
ta un inceneritore di ricchezza.
La instabilità dello scenario economico mondiale attuale 
deriva anche dalla pressione commerciale proveniente dai 
bisogni di espansione delle industrie molto avanzate, in di
sequilibrio con la capacità di assorbimento dei diversi mer
cati e delle economie più povere.

i problemi dei nostri 
committenti che si battono 
sui mercati concorrenziali 
sono anche i nostri problemi

Questi problemi di politica industriale che riguardano sol
tanto la produzione delle industrie maggiori e dei loro mer
cati, sono problemi emergenti a causa della attuazione di

metodi produttivi non tradizionali nella gestione della fab
bricazione di prodotti in grandi serie. Sono i problemi dei 
nostri committenti, tutti, tutti interessati ai metodi giappo
nesi di produzione studiati però separatamente dai proble
mi delle vendite e del marketing, ma soprattutto studiati al 
di fuori dalla tradizione giapponese che lega l’uomo alla 
azienda per tutta la vita con una cultura propensa al gioco 
di squadra. La storia della riconversione industriale giap
ponese pare cominci con la nascita del Japanese Union of 
Scientists and Engineers nel 1948. Il passaggio da una 
produzione di poco valore e di scarsa qualità, agli ottimi 
prodotti della elettronica, orologeria, ottica, auto e moto 
che tutti conosciamo è avvenuto gradualmente in un ven
tennio, coinvolgendo tutto il sistema: daH’uomo come ri
sorsa da impiegare al meglio, alla qualità come processo 
fondamentale per assicurarsi i mercati.
Questa rivoluzione industriale giapponese ha anche trova
to il trentennio migliore della storia della economia mon
diale, ha ricevuto nel 1950 dalla guerra di Corea la propul
sione principale aH’avviamento di nuove iniziative indu
striali, ha avuto nella civiltà giapponese alcune condizioni 
interne favorevoli impossibili nei paesi occidentali, ha be
neficiato della smobilitazione degli imperi coloniali europei, 
sviluppando i suoi progetti su aree economiche divenute 
gradualmente disponibili, fino a insidiare per bisogno di ul
teriori spazi commerciali, le industrie occidentali nei loro 
mercati nazionali.
Questi metodi di lavoro coronati dal successo sono diven
tati il punto di riferimento e di studio di tutte le industrie del 
mondo.

L’esperienza italiana
Nella industria italiana i metodi giapponesi vengono isolati 
dal contesto sociale ed ecocomico in cui sono maturati e 
se ne tenta lo studio e la applicazione nonostante la evi
dente mancanza dei supporti psicologici, economici e poli
tici che ne hanno determinato il successo in Giappone. Si 
è così raggiunto per ora l’obiettivo di scaricare sulla sub
fornitura il costo delle carenze del sistema occidentale ri
spetto a quello giapponese, si è scaricato sulla subfornitu
ra l’onere della irrealizzabilità negli anni ottanta, degli equi
libri economicamente remunerativi tra potere finanziario, 
potere politico, potere sindacale, in attesa di tempi migliori. 
Eppure per quindici anni dal 1950 fummo capaci anche noi 
di essere efficienti alla giapponese, poi il boom economico 
finì in mano ai politici, alla contestazione e al terrorismo, e 
fu la crisi.

La indicazione ai mollifici italiani
Da questa situazione generale, dalla conoscenza esatta 
della realtà giapponese e dallo stato della nostra tecnolo
gia, ai mollifici italiani si delinea la indicazione di abbando
nare la vecchia generica strategia di “battere la concorren
za” fonte degli attuali disequilibri di settore, e di tentare di 
sciegliersi ciascuno un mercato ben definito, di darsi cia
scuno una identità aziendale accettabile dalle industrie 
committenti scelte come mercato adeguandosi equilibra
tamente alle loro necessità come sono, non come deside
reremmo che fossero, non come si spererà che diventino 
domani.
Questo richiamo al senso della realtà è tanto più saggio 
oggi che le riserve si sono assottigliate e gli errori di inter
pretazione del mercato e gli investimenti sbagliati penaliz
zerebbero irrimediabilmente chi sbaglia danneggiando 
contemporaneamente anche tutto il settore.
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Qualità
e "servizio flessibile”

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

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

Per i mollifici:
•  Fili sempre disponibili 

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

•  Rapidità di consegna: 
spedizione a domicilio 
ritiro diretto

•  Consegne di medie e piccole quantità

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

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

E BEKAERT
Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67
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il progetto della molla di 
compressione
Dipl.-lng. Armando Ranieri
Mollificio Lombardo spa - Milano

Progettazione, dimensionamento e verifica 
di molle elicoidali, cilindriche 
a compressione soggette a carichi dinamici. 
Resistenza a fatica “ infinita” e resistenza 
a “term ine”.
Interpretazione e costruzione 
analitico geometrica del diagramma 
di Goodman

Considerazioni introduttive

La presente trattazione si limita alle molle ad elica cilindri
ca in filo di acciaio a sezione circolare a flessibilità unifor
me operanti sotto carichi assiali di compressione del tipo 
oscillante pulsante con precarico e pulsante senza preca
rico.

Regime dinamico di tensione

Si ha quando le molle vengono sottoposte a un carico va
riabile periodicamente tra due valori fissi oppure a carichi 
variabili in modo saltuario con una frequenza tale da tota
lizzare un campo variabile da 104 a 107 alternanze nel cor
so dell’intera vita della molla. Il limite di 10 milioni di cicli 
viene considerato lo standard oltre il quale le molle, se 
ben calcolate e progettate, dovrebbero resistere teorica
mente all’infinito.

tmia

fig  I -  Diagramma di resistenza a fatica delle molte nella rappre
sentazione tipica del Goodman

La rottura di queste molle, nel campo della resistenza a 
termine, avviene generalmente per fatica, dopo un nume
ro di alternanze dipendente oltre che dalla sollecitazione . 
max di esercizio, anche dalla estensione del campo di 
tensione nel quale opera la molla (vedi fig. 1).
I valori ammissibili di questa “ampiezza” di sollecitazione 
si deducono dai diagrammi di Wòhler o di Goodman del 
materiale utilizzato, o in difetto di tali valori sperimentali, 
attraverso costruzione analitico geometrica del diagram
ma di Goodman.
È di fondamentale importanza per le molle sottoposte a 
regime dinamico di tensione il trattamento superficiale di 
pallinatura che applicato e prescritto in special modo per 
i fili di acciaio pretemperato consente di aumentare e di 
spostare verso l’alto la retta limite delle sollecitazioni max 
a fatica nel diagramma tipico del Goodman.

Fig. 2 - Resistenza a termine, rappresentazione generica della 
curva di Wòhler per molte di compressione (da DIN 2089 - DIN 
50100)

I cicli di carico - alcune definizioni:

Per definire il genere di ciclo, nello studio delle sollecita
zioni ripetute, si devono indicare il valore limite superiore 
t max e quello inferiore t  min entro i quali oscilla la ten
sione nel punto più sollecitato. Con riferimento alla ten
sione di torsione t su può dire che il ciclo ha un’ampiezza 
di tensione data da:
xa = 1/2 (t max -  i  min) mentre la tensione media è im  = 
1/2 (t max + t min) 
è evidente che:
t max = im  + xa t min = tm  -  xa.
Nelle figure (3-4-5-6) sono indicati i principali modi di agi
re delle sollecitazioni ripetute e i cicli di carico più comuni 
in relazione alle sollecitazioni di torsione che agiscono 
sulle molle che esamineremo.
Nel ciclo alterno simmetrico (fig. 3) la tensione varia tra 
due limiti uguali, di opposto segno (rmax = imin; im  = 0). 
Nel ciclo alternato asimmetrico (fig. 4) la tensione varia 
entro due limiti differenti, di opposto segno.
Nel ciclo pulsante (fig. 5) la tensione varia entro due limiti 
di uguale segno.
Nel ciclo dello zero (fig. 6) la tensione varia entro due limi
ti, uno dei quali ha valore nullo (x min = 0; im  = t maxA 
In particolare i cicli di figg. 5-6 sono quelli che interessano 
direttamente le molle che vengono trattate mentre i cicli 
di fig. 3 e fig. 4 si riferiscono in generale a cicli tipici realiz
zati nelle prove di fatica.
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Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni form a
• a com pressione
• a torsione

Una nuova tecnologia che assicura:
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• alta produzione
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tFO =  t FA • (1 +  tg<x)
Fig. 3

CICLO ALTERNO SIMMETRICO

fmqxj
Fig. 4
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CICLO ALTERNO ASIMMETRICO

La progettazione del campo di lavoro della molla 
nell’area di sicurezza

Determinazioni dell’ampiezza di sollecitazione ammissibi
le a fatica. Ara e Arae nel caso di molle operanti in regime 
dinamico di tensione. (Ampiezza ammissibile effettiva).

Determinazione “analitica” dei parametri inerenti il 
diagramma di Goodman

Se non sono noti valori sperimentali che si dovrebbero 
dedurre dai diagrammi di Wòhler e di Goodman del mate
riale che si intende impiegare caso che in pratica si pre
senta molto frequentemente è consigliabile procedere 
per via analitica in funzione di RT carico di rottura del ma
teriale a trazione, unico valore certo conosciuto. 
Tenendo presente l’interpretazione geometrico analitica 
del diagramma di Goodman e la relativa costruzione grafi
ca (vedi TAV. I) si ha:

rFA = 0,333 • (X • RT) limite di resistenza a fatica infi
nita (NC = 107 cicli) a torsione 
alternata Kg/mm^

Nelle fig. 7-8 sono illustrati diagrammi teorici delle molle a 
compressione di cui ci occupiamo in questa trattazione.

Forza della molla: P T»{* t

® T3■o „
® CI I  
.2 y
a i
5  M
a> o
ò i5 t/> _

-g. 7 - Diagramma dell’oscillazione di una molla di compressione 
con carico oscillante

limite di resistenza a fatica infi
nita (NC = 107 cicli) a torsione 
dall’origine (ciclo pulsante dallo
0) .

_ tRT -  xFA 
9<x tRT + tFA

dove tRT è il carico di rottura a 
torsione che si deduce con buo
na approssimazione dall’espres
sione tRT = —  • 0,8 • RT.

0.5
Calcolo della sollecitazione massima dinamica a fatica in
finita (NC = 107) nel caso di fatica pulsatoria ondulante 
(fatica pulsante con precarico).

imax =
xFO

P2
P1

P2 *
pT '  ,9a

p i
im in = imax • —  

P2

Poiché la sollecitazione massima è calcolata per un mini 
mo di NC = 107 cicli convenzionali, per un NC di cicli infe 
riore fino a NC = 104 (campo delle sollecitazioni in regime 
statico) si può ritenere che la sollecitazione imax aumen 
ti in funzione di un certo parametro esponenziale A:

A = ^  0,06 ( l -  g )
in cui NC rappresenta il nu 
mero dei cicli di vita per c i 
si esegue il calcolo com 
preso tra 107 e 104.

Fig. 8 - Diagramma teorico delle molle di compressione
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La sollecitazione massima effettiva (se si tiene conto di 
un certo fattore di sicurezza n = 0,8-5-0,85 in modo da non 
superare la linea delle sollecitazioni massime del materia
le astraendo per motivi prudenziali dall'area supplemen
tare di sicurezza dovuta ad eventuali trattamenti superfi
ciali di PALLINATURA) risulta: imaxe = xmax • n • A. 
L’ampiezza ammissibile di sollecitazione da introdurre nei 
calcoli in presenza di carichi PI (precarico) e P2 carico 
massimo risulta quindi:

. . P1Aiae = imaxe -  imine in cui imine = imaxe • —

Se il carico PI è mancante e siamo in presenza solo di un 
carico massimo P2 (fatica pulsatoria dall’origine 0) allo
ra come si può dedurre facilmente dal diagramma§ di 
Goodman la sollecitazione massima ammissibile è data 
da iFO (sollecitazione a fatica daH’origine) che non può 
essere superata.

imaxe = iFO • n • A Aie = imaxe - 0 = imaxe

Il diagramma come già accennato deve venire troncato in 
corrispondenza dell’ordinata isn, valore limite, che non 
deve essere superato nel campo delle sollecitazioni dina
miche.
Con una buona approssimazione il carico di snervamento 
a torsione si può ritenere dato da isn = X • RT in cui X è il 
coefficiente di sfruttamento del materiale e RT il carico di 
rottura a trazione.

La verifica dei limiti di sollecitazione

Uso del diagramma nel caso di verifica delle sollecitazioni 
su molla già costruita o dimensionata sottoposta a carico 
PI e P2.

Poiché in questa ipotesi è conosciuto il valore della solle
citazione inferiore imin = iW1 il problema consiste nel 
calcolare il valore di imax.

Da considerazioni di carattere trigonometrico si può rica
vare che:

imax = iFO + iW I • tga = iFA (1 + tga) + iW I • tgada cui 
si ricava l’ampiezza Aia = imax - iW I

Normalmente nella verifica non si considera il fattore di si
curezza n mentre invece si può introdurre (se è previsto il 
trattamento superficiale di pallinatura) un coefficiente di 
pallinatura sfruttando l’area supplementare di sicurezza, 
linea tratteggiata (vedi TAV. I).
Prudenzialmente il coefficiente di pallinatura si può rite
nere uguale a 1,15-5-1,20 anche se i valori sperimentali uni
tamente ad appropriati trattamenti termici di stabilizza
zione eseguiti su molla già costruita possono fare aumen
tare notevolmente e spostare verso l’alto la retta limite 
delle sollecitazioni.
L’ampiezza ammissibile di sollecitazione risulta (per cari
chi PI e P2) Aia = imax • 1,15 -  iW I

L’ampiezza ammissibile di sollecitazione risulta (per cari
chi PI = 0 e P2) Aia = imax • 1,15 - 0 = iFO • 1,15

in cui imax = iFO e iW I = 0
iFO è, come noto, la resistenza a fatica dall’origine.

Il grafico del diagramma descritto nella TAV. I si riferisce ad 
un filo acciaio 0  2+3 mm. acciaio legato speciale pretem
perato tipo 68 Cr V2 al cromo vanadio analisi:
C =  0,6+0,75 Si =  0,15+0,3 Mn =  0,5+0,9 Cr =  0,4+0,6 
V =  0,10 minimo P max =  0,03 S max 0,025.

TAVT C O S T R U Z /O /V E  e in A /y i f t l i t z ib n e .  o.n<xhA'oo yeo/ne/> -/'cct, 

c U £  o h ' G o o c T m a n .

3si/lc l ith  I/UOt .

f a  cosfruxìont a n a /f é\'ccc n J c u a  f u f  cart'co 
c/f rottura a frazione PT afe f  m a ferva fc

Z tn  = X-KZ X -  cotff. lfn /t*nenV i at*£

z a r * ^ - .o ,s -a r
0,5

A . fen  ofrade 5~-— a TÀTrZFA

| - /ptx'fj r*/>/»* dì carico

[ftiOnydo A&C J

TEA =. O .ìtU X -K T ] Z fa  = Z fA  ( i t f y o r )

P i to lv e n J o  i f r i j f e m a  o /i e y u a z i a n f  ©  e ©  c fa  
/■ a/>j» ver ta fa n o  o/ette rcétg, o ffen d o n o  fe. coordi'nctfe, 
dtC punfo ofv ttofe*,/CZiune ~Cmax e ©/**>»•.

* * > ■&  
Pi - fe3*

Z fn in  -  Zmapt. P f
pT

p /Ttnin =f / i ta x e  -  tm a x -If-A  

A i  » SVnox-£/>•»/Vi. A  Ze -  -  tr*u rt- e

; n  cu .v /£ s  e o e / f i  o/ v s / c u m z t * . r a r i a L ’f e  ofa. c? 9  4  0 , 9 5

I  ̂I 0 o & f  1  ̂|
A e* £  ,  iP j. ‘ t P i*
c h t  f i e n C  c o n fo  oUyUe y o m 0 .1 / 0 n e  \ f / C
oU M a. l o l i t a h .  c /a .  N c -Jq I q.

f f e f  c 0 / 0  o /* f o / a  K v / j ' f o  r e em o ffe e  jfc C c o j/ir tit'A a *  t fp n o  
C o n riffe  n e t ca.fcoCa.re a  ytcrxCc ìo f f to 'f :  m a x  r f f i u * f a t r , r a r t  
I t t t n c J e  n o fe  f a  toU.- l’n ficr i ZUAf , 7n s jM jfa . //,o fer/ co* 
co nn o te ra i. f r iy ->*■}**tfr ic h * . ,
r ,  o /a t  t n e e x  =

a/.qjramm*.. A t  m -  Zu/t A f a  ■

Tav. I - Costruzione e interpretazione analitico geometrica del diagramma di Goodman
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Stato di fornitura: filo patentato trafilato bonificato 
Carico di rottura RT=170+185 (RT =  178 valore medio Kg/ 
mm2).
I valori caratteristici calcolati o rilevati dal grafico risultano: 
xFA =  32,6 Kg/mm2 xFO =  54 Kg/mm2 xsn =  98 Kg/mm2.

Analisi diagramma di Tav. I

La costruzione analitica si basa sul carico di rottura a tra
zione RT del materiale

isn = X • RT X = coeff. sfruttamento del materiale

tRT = -£= 
0,5

0,8 • RT rapporto di carico

tga =
sena

cosa

tR T-tFA
i RT+tFA

(triangolo ABC)

xFA = 0,333 (X • RT) tFO = tFA (1+tgo)

Risolvendo il sistema di equazioni ©  e ©  che rappresen
tano delle rette si ottengono le coordinate del punto di in
tersezione xmax e xmin.

xmax
iFO

P2
P1

P2 * 
pT -  *9“

xmin = tmax _  
P2

xmaxe = tmax • n • A xmine = xmaxe _
P2

At = xmax-xmin. Aie = xmaxe = xmine

in cui n = coeff. di sicurezza variabile da 0,8-K),9

A è un parametro espo
nenziale che tiene conto 
della variazione della solle- 
cit. da NC = 107 a NC = 104

Nel caso di sola verifica su molla già costruita il problema 
consiste nel calcolare a quale sollecit. max si può arrivare 
essendo nota la soli, inferiore xWI. In questa ipotesi con 
facili consideraz. trigonometriche.

Si ricava dal diagramma:

x max = x FO + xWI tga = xFA (1+tgoO + xWI tga

Ax = xmax -  xWI Axa = xmax • A -  xWI

Calcolo e dimensionamento in funzione del rapporto di 
avvolgimento C

Prefissando il rapporto C intorno a valori minimi possibili, 
per ragioni di economicità, il procedim. di calcolo può es
sere così esemplificato:

(dati di progetto noti: PI; P2; f2; oppure la corsa AL = Af)
P2-P1

(dati che si deducono o prefissano: K=P2/f2 = — ■— ; G; 
RT; X; NC; Z. AL

Procedimento:
1) Calcolo del diametro filo d in prima approssimazione 

per conferma del valore RT prefissato.

d =
4 • P2 • C 
X • RT

2) Calcolo del fattore di Wahl Fw in funzione di C.

3) Calcolo del diametro definitivo incognito d del filo

d =
54648 .AP.Fw.C 

Axae

per la determinazione 
di (Axae) si veda quanto 
detto preced. AP = P2 - 
PI

4) Calcolo delle spire utili n

= G ' d
n C3 8.K

5) Calcolo del diametro medio di avvolgimento D

D =
-.3/ G. d< 
V n.8.K

6) Calcolo della lunghezza libera LL

/ , in cui (0,15.d.n) = S
LL (n+z).d+(0,15.d.n)+f2 |uce i-ggj^yg

Le dimensioni di massima della molla risultano cosi deter
minate salvo ulteriori verifiche.
Se esistono limitazioni di ingombro assiale (altezze di la
voro, altezze bloccate) e di ingombro diametrale, si usano 
procedimenti più complessi che verranno esaminati in un 
succ. articolo... Comunque se si dispone di un program
ma di calcolo “compiuterizzato,, il metodo di progetto 
esposto in funz. di C può risolvere in generale qualsiasi 
condizione di progettazione per mezzo di successive “ite
razioni,,.

Tav. Il - Lunghezza molle a elica con differente fine spirate

non squadrata 
forma I

piegata a squadra 
forma II

lavorata a squadra 
forma III

chiusa e lavorata a 
squadra-forma IV

Z = 3H-2.75 Z = 0 2-5-1,75

nb = 0 nb = 2 nb = 0 nb :

LBL = n.d+d LBL = n.d+3d LBL = n.d LBL = n.d+2d

LBL = n.d§Zd LBL = n.d+Zd LBL = n.d+Zd LBL = n.d+Zd

N B. - Tutte le sollecitazioni e le ampiezze di sollecitazione si 
intendono espresse in Kg/mm2.

Vedi alla pagina seguente l'elenco dei simboli usati nella 
trattazione e nelle formule.
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Simboli usati nella trattazione e nelle formule
d = diametro filo (m/m)
D = diametro medio avvolgimento (m/m)
LB1 = lunghezza a blocco della molla a compressione (LB1=n.d.+zd)
LL = lunghezza libera della molla (m/m)
LC = lunghezza del corpo molla (valida per molle di trazione LC=n+1d)
P = passo spire a molla libera (m/m)
n = n. spire utili
nb = n. spire di base
Z = coefficiente che tiene conto del tipo di estremità della molla (v. tav. Il) 
H = prodotto notevole (d.n.) m/m 
C = D/d rapporto di avvolgimento 
K = costante elastica della molla o rigidità Kg/m/m 

P cP P2-P1
K = y  = ^ -  = f2- f i v a lv o le  per molle con caratteristica lineare l’ inverso

della costante elastica 1/K è chiamata "flessibilità"
P1 = primo carico di lavoro (o precario) Kg. PI = Pmin
P2 = carico max di lavoro Kg. P2 = Pmax
Pb1 = carico a blocco Kg
f1 = freccia di precarico (m/m) f1 = fmin
f2 = freccia max di lavoro (m/m) f2 = fmax
AP = P2-P1 = Pmax-Pmin = ampiezza di carico Kg.
Af = f2-f1 = fmax-fmin = corsa di lavoro m/m 
L1 = altezza di lavoro sotto il carico P1
L2 = altezza di lavoro sotto il carico P2
A1 = L1-L2 = f2-f1 = Af
NC = numero dei cicli di sollecitazione o di manovra o di vita della molla

xa = sollecitazione ammissibile a fatica in generale Kg/mm2 
im ax = sollecitazione max “superiore” a fatica (nel diagramma tipico di Good

man)
im axe = max sollec. effettiva che tiene conto di un coeff. di sicurezza n

l im in e

im in
TWl
i w 2
Fw

A lW

A ia
A ia e

n
xFA
iFO

is n
iR
RT
X

X
X
X
X
X
G

sollecitazione minima effettiva che tiene conto del coefficiente di sicu
rezza n
sollecitazione “ inferiore” minima a fatica (nel diagramma di Goodman) 
sollecitazione “corretta” di precarico (sotto carico P1) 
sollecitazione “corretta” di lavoro (sotto carico P2) 
fattore di Wahl” coeff. moltiplicativo che corregge la sollecitazione sem
plice di torsione tenendo conto degli incrementi dovuti alla curvatura

( t § ^ )  e ag,i effetti del ta9|io

Fw 0,615
C TW = i.Fw

in cui i  è la sollecitazione semplice a torsione
iw 2  - iw1 ampiezza di sollecitazione (Kg/mm2)
im ax - im in  = ampiezza di sollecitazione ammissibile a fatica
im axe - im ine  = ampiezza max effettiva ammissibile che conto di un
coeff. di sicurezza n
coeff. di sicurezza = 0.80-^0.85
limite di resistenza a fatica a torsione alternata (semiampiezza)
limite di resistenza a fatica a torsione pulsante detta anche: “resistenza
daN’origine” o “dallo 0"
carico di snervamento a torsione
carico di rottura a torsione
carico di rottura a trazione
coefficiente di sfruttamento del materiale prescelto per i valori di questo 
coefficiente si fa riferimento alla tabella UNI 7900 parte 2a par. 2.3.11. e 
parte 5a par. 22.1.1.
0.55 per i fili e le barre di acciaio non legato o legato, pretemprati
0.50 per i fili e le barre di acciaio non legato o legato, patentati
0.45 per i fili e le barre di acciaio inossidabile o fortemente legati
0.40 per i fili di bronzo fosforoso o al silicio, trafilati per molle
0.40 per i fili di ottone duro, trafilati per molle
modulo di elasticità a torsione Kg/mm2

S.a.s.

M A D E R A
DI MAONI PIERFRANCESCO & C.

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 4 6 /F 
TEL. (02) 61.84.502 - 61.84.454

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili:
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPRATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0.15 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55SÌ8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 amm. 20
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUD-LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0.08 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0.15 a mm. 3
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMIO: dal 0  mm. 2 al 0  mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei 0  da mm. 0.30 a mm. 20

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE



ANNO
DI FONDAZIONE : 
1879

r

* MOLE ABRASIVE per: •  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensili, a mano

•  affilatura di utensili, a 
macchina

•  rettifica in tondo esterna fra 
le punte

•  rettifica in tondo esterna 
senza centri

•  rettifica in tondo interna

•  rettifica in piano con mole a disco

•  rettifica in piano con mole a 
tazza e ad anello

•  rettifica in piano con settori

•  affilatura di seghe

•  troncatura di acciaio

•  troncatura di materiali non 
metallici

•  molatura del vetro

•  molatura pietre e cemento

2. MOLE SPECIALI PER 
SETTORE MOLLIFICI

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

4. MOLETTE MONTATE 
SU PERNO D'ACCIAIO

5. MOLE CON INSERIMENTO 
DI DADI

6. SEGMENTI ABRASIVI
7. LIME ABRASIVE E PIETRE 

«HONING»
8. RAVVIVATORI

Rappresentante in esclusiva 
per l'Italia
s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tei. (02) 54.69.946 - 57.39.45 - telex 333808 magni I
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A b b a s s a re  i c o s t i — 
a u m e n ta r e  la  p re c is io n e :  
m o la tu ra  a u to m a t ic a  
c o n  m a c c h in e  d e lla  O M D

OMD
Officina Meccanica Domaso SPA 
1-22013 Domaso Prov. Como 
Tel 0344/95196 Telex 3 80179

Le spese di molatura e sbavatura raggiungono spesso il 65 % del 
costo del pezzo.. Le Macchine del nostro programma differenziato 
di produzione soddisfano le richieste di razionalizzazione, senza 
diminuire la qualità e garantiscono una maggiore resa al minuto ed 
una tolleranza sulla lunghezza delle molle molate fino a ±  0,1 mm. 
Offriamo Macchine ad uno o più mandrini, per la molatura a secco 
o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas
simo di 500 mm ed un diametro filo da 0,2 a 60 mm. Tutte le Mac
chine possono essere adattate al grado di automazione richiesto. 
Le Macchine della serie MA/E, controllate elettronicamente, sono 
costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi
esta, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura.

A N C E N \
ASSOCIAZIONE MOLLIFO ITALIAMI

n. 5  - s e t te m b re  1983

PIAZZA MORANDI, 2 
20121 MILANO 
TEL. 02/782258
CODICE FISCALE 80151310150
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