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oftware di programmazione SPG - SGP con funzionalità  20 e 30 
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Forno a circolazione 
forzata d'aria a carrello mobile

Mobile truck furnace with forced 
air circulation

Ofen mit Druckluftumlauf 
und beweglichem

Forno continuo per stabilizzazione molle 
con raffreddamento sotto pressa

Continuous furnace for thè stabilization of sprii 
with a final cooling under press

Kontinuierlicher Ofen zur Stabilisierung 
von Federn mit Endkuhlstation under der Pres

Forni a circolazione forzata d'aria a camera parallelepipeda

?
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2
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Furnaces with forced air circulation and horizontal chamber 

Ofen mit Horizontaler Kammer und Beschleunigter Heissluftzirkulation

A RICHIESTA
Atmosfera protettiva, 

abbattitore fumi ed odori, 
gestione computerizzata.

ON REQUEST
Protective atmosphere, 

smoke emission anfiltering, 
computer monitoring.

AUFANFRAGEHIN
Schutzatmosphare, Rauch 
und Geruchabscheider fùr 

die fahrbaren Ofen, 
Computersteuerung.



Banco Prova Materiali
I dinamometri elettronici monocolonna e bicolonna sono stati appositamente 
studiati per la verifica di prove di trazione e compressione su materiali di 
diversa conformazione. Particolarmente adatti ai costruttori o utilizzatori di

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MISURA BPM530 BPM5070 BPM5000 BPM10000

Capacità massima di carico kg 50 500 ^ 5.000 20.000

Spostamento traversa di carico mm 400 700 1.500 1.000

Struttura - Monocolonna Bicolonna

DIMENSIONI
(Larghezza x altezza x profondità) mm 600x700x500 800x1.100x600

________
1.100x2.350x700 1.200x2.330x600

ESAT s.r.l. - Via Brissogne, 12-10142 Torino (Italy) - Tel. +39 011 701113 r.a. - Fax +39 011 700965
e-mail: sales@esat.it - www.esat.it
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LA LUNGA 
STRADA 
FINO AL 2020
Non ho mai capito i timori dei fabbri
canti di molle per la concorrenza cine
se, come non ho mai capito l’entusia
smo di alcuni per la globalizzazione. E 
non comprendo le speranze di chi si 
aspetta un aiuto dalle istituzioni politi
che. L’aiuto dello Stato all’industria, 
oltre alle chiacchiere, corrisponde solo 
agli interessi politici e non agli interes
si economici. I veri beneficiari di que
sti aiuti sono solo le grandi industrie 
povere di idee e prive del potenziale 
finanziario necessario per trasferirsi 
nelle aree del mondo a basso sviluppo 
economico per continuare in modo 
talvolta discutibile, a ricavare profitto 
da prodotti diventati invendibili.
In California alcune grandi imprese pro
ducevano l’hardware, poi hanno pro
dotto il software ed ora le stesse im
prese fanno tutto in India e Malaysia. 
Nell’industrializzazione asiatica si col
locano già adesso i maggiori produt
tori d ’acciaio del mondo, i maggiori 
produttori di cicli e motocicli e i mag
giori produttori al mondo di apparec
chi audiovisivi. Presto alcuni paesi 
asiatici diventeranno anche i maggiori 
produttori al mondo di vestiario e 
scarpe, di pentole e posateria, di rubi
netteria e valvole automatiche idro- 
oleo-pneumatiche, di piccoli motori e 
interruttori elettrici, di piccoli e medi 
elettrodomestici.
Il motore di queste epocali migrazioni 
economico-produttive verso Est, è 
l’uomo. E’ l’uomo in stato di povertà 
che dal 1960 ha percepito il desiderio 
di una vita migliore. La Turchia, Slove
nia, Polonia, Romania, Rep. Ceka con 
circa 130 milioni di persone, furono i 
primi poli d ’attrazione. Subito dopo, 
esclusa la Russia, il Far East con 
Giappone, Korea, Indonesia, Cina, 
Malaysia e India, presentarono al 
mondo ricco, 2600 milioni di abitanti 
in cerca di uno stile di vita migliore. 
Tutti insieme, i paesi già avviati allo 
sviluppo a partire dal 1960, sfiorano 
oggi il 45% della popolazione mondia
le, e più della metà di quelle persone 
giungerà a migliori standard di vita en
tro il 2020.
Già a partire dal 2015, i mercati orien
tali avranno superato il primo miliardo 
di nuovi consumatori; una nuova do
manda aggregata interna quasi dop-

THE LONG ROAD
TO 2020
I have never understood spring-makers’ 
worries about Chinese competition, just 
as I have never understood other peo- 
ple’s enthusiasm about globalisation. 
And neither do I understand thè hopes 
of those waiting for help from politicai 
institutions. Leaving chat aside, State 
aid to industry answers politicai inter- 
ests and not economie ones. The true 
beneficiaries of this aid are merely large 
industries, with few ideas and bereft of 
thè financial means to move to areas of 
thè world with low economie develop- 
ment to be able to thus continue to 
reap profit from un-saleable produets, 
often in a debatable way.
In California several large concerns pro- 
duced hardware, then software, and 
now, thè same companies are doing 
everything in India and Malaysia.
The largest Steel producers in thè world, 
thè largest producers of bicycles and 
motorcycles and thè largest producers 
of audio-visual equipment are now al- 
ready placed in thè Asiatic industrialisa- 
tion process. Soon, several Asian com
panies will also become thè largest pro
ducers in thè world of clothing and 
shoes, pans and cutlery, taps and hy- 
dro-fluid-pneumatic valves, small elec- 
trical motors, cut-out devices and small 
and medium sized electrical household 
goods.
The engine behind these massive eco- 
nomic-production migrations towards 
thè East is man. Man in a condition of 
poverty who has experienced thè de
sire for a better life since 1960. Turkey, 
Slovenia, Poland, Rumania, thè Czech 
Republic with around 130 million peo- 
ple were thè first poles of attraction. 
Immediately afterwards and excluding 
Russia, thè Far East with Japan, Ko
rea, Indonesia, China, Malaysia and 
India presented 2600 million inhabi- 
tants searching for a better lifestyle to

mailto:info@anccem.org
mailto:anccem@numerica.it
http://www.anccem.org


6

Giovanni B. Manenti

pia di quella occidentale e sicuramente 
capace di fare diminuire la pressione con
correnziale dei prodotti asiatici sui mercati 
europei.

Nel XXI° secolo il mondo ha cambiato 
marcia
Come l’età della pietra non finì perché si 
esaurirono le pietre, così sta accadendo 
anche al modello di civiltà occidentale 
sviluppatosi con l’avvento dell'era indu
striale ed ora entrato in una fase di transi
zione a causa dell’insostenibile competi
zione mondiale sui bassi prezzi.
Noi springmakers, con il nostro orgoglio
so piccolo business familiare e le scarse 
sinergie con i concorrenti, assistiamo e 
assisteremo impotenti alla graduale mi
grazione o “evaporazione” di clienti e alla 
perdita delle molle contenute nei loro pro
dotti.
Dal punto di vista del fabbricante di molle, 
fornitore su commessa di altre industrie, i 
cicli dell’economia capitalista nel XX° se
colo presentavano un “passo” di 30 anni 
ad ogni mutazione. Dal successo delle 
prime grandi imprese del 1900 alla cata
strofe del 1930, all’economia keynesiana 
diffusa del 1960, l’evoluzione del sistema 
capitalista occidentale produsse o richie
se anche due guerre mondiali e il crollo 
rovinoso delle economie statalizzate euro
pee, crollo completato con 30 anni di ri
tardo dall’Unione Sovietica. Dopo il 1960, 
l’apertura alle nuove idee sulla libera cir
colazione delle merci e sulla globalizza
zione dell’informazione, insieme con le li
bere scelte di concorrenza e di democra
zia, impiegarono altri 30 anni a definire i 
nuovi profili strategici industriali, sui quali 
si è innestata anche l’informatizzazione e 
l’etica applicata alla competitività.

Basterà resistere fino al 2020?
Non è e non sarà tanto la concorrenza 
proveniente da fuori Ue, con le sue lacune 
di corporate social responsibility, quanto 
la modifica strutturale del nostro mercato 
e della domanda aggregata di molle, a 
imporre a noi la ricerca di strategie di me
dio termine orientate sempre meno al 
basso prezzo e sempre più alla efficace 
brevità del time to market. Non comme- 
tiamo l’errore di considerare questa situa
zione come un’emergenza temporanea. 
Diventa sempre più attuale anche per noi 
l’insegnamento riferito da Peter F. Drucker 
in Managing for thè Future1 nel 1990: 
«nell’economia concorrenziale chi crede 
di ricavare il profitto dal prezzo sbaglia, il 
profitto dev’essere continuamente guada
gnato dall’azienda» mediante la propria 
reale e dinamica competitività.

1 Gestire il futuro, di P.F. Drucker, edit. Sperling & Kup- 
fer, 1992.

thè rich world. Altogether countries that 
had already started to develop since 1960 
account for around 45% of today’s world 
population, and more than half of these 
people will obtain better living standards 
by 2020.
Already by 2015, orientai markets will 
have exceeded a first thousand million 
new consumers; new aggregate internai 
demand, almost doublé that of thè West, 
and surely capable of reducing thè com
petitive pressure of Asian products in Eu- 
ropean markets.

The world changed gear in thè XXI cen- 
tury
Just as thè stone-age did not end be- 
cause stones ran out, thè same phenom- 
enon is occurring in thè western civilisa- 
tion model based on thè advent of thè in
dustriai era and now in a transition phase 
due to unsustainable world-w ide low 
price competition.
We spring-makers, with our proud small 
family business and poor synergy with 
competitors, are impotently witnessing and 
will witness thè graduai migration or “evap- 
oration” of customers and thè loss of thè 
springs contained in their products.
From thè spring-maker’s point of view, a 
supplier to order of other industries, thè cy- 
cles of thè capitalist economy in thè XX 
century represented a “step” of 30 years at 
each change. From thè success of thè first 
great enterprises of 1900 to thè 1930 cata- 
strophe, to thè diffuse Keynsian economy 
of 1960, thè evolution of thè western capi
talist System produced or required two 
world wars and thè ruinous collapse of Eu- 
ropean State industry, a collapse complet- 
ed 30 years later in thè Soviet Union. Fol- 
lowing 1960, thè opening up to new ideas 
about thè free movement of goods, about 
thè globalisation of information, together 
with thè free choices of competition and 
democracy, will take another 30 years to 
define new industriai strategie profiles on 
which information technology is grafted 
and where ethics are applied to competi- 
tiveness.

Will it be enough to hold on until 2020?
It is not and it will not be ex-EU competi
tion -  with its gaps in social responsibility 
-  but rather structural change in our mar
ket and aggregate spring demand that will 
force us to find medium term strategies, 
always oriented ever less at low prices 
and ever more at efficacious fast time to 
market.
Let’s not make thè mistake of considering 
this situation as a temporary emergency. 
Peter F. Drucker’s lesson in Managing for 
thè Future of 1990 is becoming ever more 
pressing for us: “in thè competitive econo
my those who believe in taking profit from 
price get it wrong, profit must be continual- 
ly earned by thè company" by its own reai 
and dynamic competitiveness.
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4 AXES COILERS
DESIGNED FOR PERFORMANCE

HIGH SPEED • ACCURACY • DEPENDABILITY

• 4 AXES, EASY PROGRAMMINO.

• CAMLESS OPERATION, EASY SETUP.

• ARBOR IN/OUT COMPUTER CONTROLLED.

• ROTATING CUT AND STRAIGHT CUT CAPABILITY.

• TORSION CUT FOR TIGHT INDEX.

• PRE-PROGRAMMED FOR STANDARD SPRING SI

• OPTIONAL TORSION ATTACHMENT AVAILABLE.

E N T IR E  S E R IE S :
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E-mail: sales@formingsystemsinc.com

M A N E IM A C C H IN E

NI EUROPE
MANENTIMACCHINE SRL
VIALE ITALIA, 115-25064 GUSSAGO (BS) - ITALV 
TEL: 39-030-2524627 FAX: 39-030-2524640 

E-mail:info@manentimacchine.it
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CONVEGNO NAZIONALE PROFESSIONALE 2 0 0 5  
DEI M OLLIFICI ITALIANI
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE 
DELLE MOLLE -  LA TRANSIZIONE IRREVERSIBILE DEL MERCATO EUROPEO 
FUNESTATO DALLA DELOCALIZZAZIONE -  GLI STUDI SUI METODI DI CALCOLO 
PREVENTIVO DEI COSTI DELLE COMMESSE DI MOLLE -  LE GUIDE DIDATTICHE 
PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
relazione del presidente Anccem, Piero Longoni

Due mesi or sono, ho letto sul Sole 24-Ore un rap
porto dell’Osservatorio dell’Università Cattolica di 
Milano, sul passaggio generazionale nelle PMI, nel 
periodo 2001-2004. Nel 68% del campione di pic
cole e medie imprese italiane prese in esame, il ti
tolare è nella fase di “dismissione”, di trapasso dei 
poteri decisionali alla generazione successiva. Nel 
veneto il 70% delle imprese familiari sul territorio, 
sta gestendo il problema della successione. Dalle 
statistiche fornite dall’Associazione delle Imprese 
Familiari, in seconda generazione arriva solo il 
50% delle aziende e in terza generazione appena il 
15%. Questa moria di aziende familiari è causata, 
secondo la dr.ssa Clara De Braud responsabile 
della divisione imprese de ll’Associazione Studi 
Aziendali e Manageriali della Cattolica, dai proble
mi di delega, di ridefinizione finanziaria e talvolta di 
ricapitalizzazione. Secondo una ricerca Formaper, 
a Milano la successione è causa di cessazione 
d ’attività del 38% dei casi esaminati e il tasso di 
mortalità dal 2001 al 2004 è aumentato del 16%. 
Allora ho fatto una riflessione e ve la voglio comu
nicare. Noi dei mollifici siamo le mosche bianche 
della grande famiglia delle PMI nazionali.

Anche noi abbiamo il 99% di imprese familiari; an
che noi nel 90% delle aziende siamo alle prese con 
il passaggio generazionale. Ma io vedo qui i figli e i 
nipoti dei fondatori del mollificio e dal 1960 a oggi, 
meno di 15 mollifici hanno chiuso i battenti, con 
una recessione inferiore al 10% in quasi 40 anni, 
perché è un settore dal quale è difficile uscire. Sol
tanto una decina di aziende sono passate di pro
prietà e meno di cinque, forse meno di tre, sono di
rette da un manager esterno alla famiglia. Dicono 
anche che il 20,7% dei titolari d ’impresa sono oltre 
70 anni, il 32% sono tra i 60-70 anni. Il 26,8% sono 
tra 50-60 anni, il 15% tra i 50-40 e il 5,2% tra i 30- 
40 anni. Non so farmi un’idea di come stiamo effet
tivamente nel nostro settore, ma sono sicuro che 
fra i 60-70 anni siamo molti più del 60% perché cir
ca 150 mollifici sono nati tra il 1950 e il 1965. Un 
settore governato da imprenditori-senior, potrebbe 
trovarsi in fase critica entro pochi anni. Ma sono 
molti, più del 15%, i giovani quarantenni che sono 
al fianco dei padri, che ne condividono le responsa
bilità e fanno la maggior parte del lavoro. Come è 
giusto che sia.
Visto in questa prospettiva il nostro settore presen
ta delle valide credenziali per partecipare positiva- 
mente alla evoluzione del sistema industriale euro-
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peo insieme con il mercato. Non illudiamoci di es
sere più bravi di altri; forse siamo stati solo più for
tunati.
I nostri processi di passaggio del “testimone” sono 
lunghi e sono ancora in corso, e il futuro secondo 
le normali informazioni giornalistiche, prospetta si
tuazioni difficili.
In gennaio avete ricevuto il Rapporto Anccem sulle 
probabili prospettive dei nostri mercati da oggi al 
2015 e 2020, dove il problema principale è la delo
calizzazione di numerosi nostri clienti che hanno 
fatto  la scelta strategica del basso prezzo, per 
continuare a competere con i prodotti asiatici. Noi 
non riusciremo a conservare a lungo questi clienti 
trasferiti molto lontano e sono personalmente con
vinto che la scelta del basso prezzo sia perdente 
tanto nel breve che nel lungo termine. Il mercato 
dei nostri clienti tradizionali, sta cambiando gra
dualmente rispetto agli ultim i 30 anni e questa 
transizione sembrerebbe irreversibile.
Sui giornali la Cina è descritta come un’opportu
nità o un nemico. Ogni giorno leggiamo inviti a 
investire a ll’estero per “ internazionalizzare le 
aziende” e richieste di barriere pro te ttive  con 
dazi o aliquote d ’ importazione che salvaguardi
no il lavoro delle aziende nazionali che non vo
gliono emigrare. Noi sappiamo che la spinta pro
tezionistica commerciale non risolve il problema 
della com petitività, i dazi finiscono per proteg
gere solo le imprese obsolete che non troveran
no mai in se stesse la forza di “competere” . Con 
le molle, la Cina, il Giappone, l ’ India, la Corea, 
non ci creano problemi. Però anche noi abbiamo 
subito l’effetto Cina sui prezzi della nostra mate
ria prima, dove la speculazione internazionale 
nei mercati occidenta li del carbone e d e ll’ac
ciaio, si è aggiunta al temporaneo disequilibrio 
generato dal riassestamento dei consumi e della 
produzione del più grande produttore d ’acciaio 
del mondo. Oggi quel disequilibrio a livello glo
bale è in esaurimento, ma i prezzi della vergella 
e del filo tendono ancora a salire senza nessuna 
giustificazione. Noi possiamo soltanto denuncia
re questa specu lazione ing iusta  che cavalca 
l’onda del rialzo dei prezzi ancora dopo che i co
sti si sono assestati.
Noi, con le nostre piccole dimensioni e la nostra 
orgogliosa indipendenza, isolati, non riusciamo a 
difendere bene il nostro lavoro, né con i fornitori, 
né con i clienti.
Non ostante se ne parli sovente, non si vedono ini
ziative di “aggregazione” tra mollifici.
Questa non vuole essere una critica, è una consta
tazione.
“ Prima di decidere bisogna conoscere” insegnava 
Luigi Einaudi. Per conoscere, bisogna partecipare 
a incontri e confronti fuori dall’azienda, possibil
mente con altri che fanno lo stesso nostro lavoro. Il

tempo che abbiamo per questa parte del nostro 
ruolo nell’impresa è sempre poco, e le conferenze 
di carattere generale sono sempre dispersive. Ma 
ci sono le associazioni professionali, dove gli studi 
sono filtrati e le informazioni sono selezionate con 
il criterio della massima efficacia. Qui si può parla
re dei problemi del nostro lavoro e immaginare in
sieme le soluzioni più convenienti e realizzabili. 
Poi, tornati in azienda, si rifletterà sulle informazio
ni raccolte e si procederà in modo autonomo ad 
eventuali decisioni operative.
A scopo promozionale, a questa Assemblea ab
biamo invitato anche numerosi mollifici non as
sociati, perché il problema prioritario per il nostro 
settore, non è la concorrenza pressante, un feno
meno normale in un mercato concorrenziale, ma 
le enormi differenze nei prezzi proposti al merca
to nazionale da più mollifici per lo stesso lotto di 
molle. E’ un fenomeno che conosciamo tutti mol
to bene, del quale ci lamentiamo tu tti, ma tu tti 
continuiamo a pensare che “sono gli altri che de
vono cambiare”. E il problema rimane. Anccem, 
dopo l’indagine conoscitiva del 2001 sui procedi
menti in uso nei mollifici per il calcolo preventivo 
dei costi e dei prezzi, ha prodotto per la prima 
volta e non solo in Italia, un importante studio sul 
modo di collegare al bilancio annuale dell’azien
da, i costi/ora usati per il calcolo del prezzo pre
ventivo delle molle, affrontando razionalmente 
anche il problema degli standard di ore da mette
re al divisore dei costi. Le Guide Didattiche che 
ne sono uscite servono per l’aggiornamento del 
personale.
HRM-Human Resources Management, è adesso il 
punto di forza riconosciuto, studiato per il lavoro di 
gruppo e discusso in tutto il mondo industrializza
to. Le Risorse Umane si evidenziano nelle aziende, 
come valore patrimoniale di pari dignità e valenza 
con il capitale finanziario e rappresentano l’investi
mento strategico sui ruoli d’interfaccia con il clien
te, per rinforzare la competenza, un fattore di com
petitività apprezzato dalle controparti.
Mi piace concludere questo argomento con una 
frase di Johann Wolfgang Goethe che mi ha colpi
to: ”Se tra tti un uomo quale è, egli rimarrà così 
com ’è. Ma se lo tratti come se fosse quello che 
potrebbe o dovrebbe essere, certamente diverrà 
ciò che potrebbe o dovrebbe essere”.
Chi ha tempo nelle nostre aziende per fare anche 
questo lavoro e in questo modo? Anccem ha pre
disposto e continuerà a produrre per noi, il mate
riale didattico specifico per questo lavoro di ag
giornamento delle persone all’Interno dei mollifici. 
Il tempo e il modo.... dovrete proprio trovarli voi. 
Chiudo questa disamina dei problemi e delle situa
zioni in cui ci troviamo oggi e che ci accompagne
ranno nel corso di quest’anno 2005 e dei prossimi, 
con l’augurio di buon lavoro.
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NOTIZIE DEL SETTORE DALL’ITALIA E DAL MONDO

5 NOVEMBRE 2004 ASSEMBLEA STRAORDINA
RIA PER RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Nella mattina del 5 novembre 2004 l’Assemblea 
Straordinaria di Anccem ha eletto i membri del 
nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente. 
AM’unanimità l’Assemblea ha riconfermato Piero 
Longoni A.D. del Mollificio Lombardo spa, presi
dente Anccem per il triennio 2005-2007.
Sono risultati eletti Consiglieri in ordine decrescen
te di voti:
Marco Valli, Mollificio Valli srl -  Federico Visentin, 
Mevis spa -  Angelo Petri Cagnola, Mollificio Ca- 
gnola spa -  Paolo Cecchi, Mollificio Cecchi srl -  
Angelo Silvestri, Mollificio I.S.B. srl -  Ettore Ubaldi, 
M ollificio Gardesano spa -  Eugenio D’Agostino, 
Micromolle snc -  Andrea Massari, Mollificio Legna- 
nese srl -  Enrico Morlacchi, Mollificio Star srl -  An
gelo Belladelli, Mollificio Mantovano srl.
Sono stati riconfermati vicepresidenti Angelo Petri 
Cagnola e Enrico Morlacchi, è stata riconfermata a 
Federico Visentin la delega al Board ESF dove ha 
assunto la carica di vicepresidente.

CONVEGNO PROFESSIONALE ANCCEM DI 
PRIMAVERA VENERDÌ 6 MAGGIO 2005

Il Convegno Nazionale Professionale Anccem si 
svolgerà al Centro Congressi President di Ronca- 
delle Bs, venerdì 6 maggio.
Il programma dei lavori inizia con la relazione del 
Presidente.
Segue l’illustrazione delle 4 Guide Brevi sui proce
dimenti di calcolo del costo/ora della macchina e 
del costo della produzione per l'Unità di molatura 
dei piani delle molle, l’Unità di avvolgimento delle 
molle elicoidali, l’Unità di piegatura con macchine 
multislitte, procedimenti di calcolo del costo del 
Trattamento Termico TTS.
Per le relazioni tecniche, l’ing. Turrin della F.A.R. 
spa illustrerà i risultati della ricerca sulla resistenza 
a fatica dei fili pretemprati legati al CrSi e la inter
pretazione delle curve di Wohler.
Il dr Giuseppe Colombo, coordinatore della sotto
commissione Unsider sui fili per molle, illustrerà la 
situazione nazionale per le difficoltà di interpreta
zione e applicazione delle norme europee nel rap
porto tra Mollificio e Trafileria.

ULTIMO MEETING PROFESSIONALE 2004 PER I 
MOLLIFICI

Al precedente Convegno Nazionale Anccem dei 
mollifici associati, svolto al Centro Congressi Presi
dent venerdì 5 novembre 2004, hanno partecipato 
74 persone di 40 aziende. Le relazioni erano incen

trate sui requisiti dei materiali conformi a norme EN. 
Sui fili d ’acciaio inox, il prof. Franco Bonolli dell’U
niversità di Padova ed il dr. Bruno Vianello della 
TFA Filinox spa, hanno illustrato i risultati della ri
cerca promossa da Anccem, sui fili inox per molle 
a UNI EN 10270-3

prof. Franco Bonolli, Università di Padova

Per le trafilerie che fanno parte dello Steel Group, il 
generai manager di I.T.A. spa Andrea Beri e l’ing. 
Matteo Turrin della F.A.R. spa hanno presentato, 
per la prima volta in Italia, i risultati della ricerca 
comparata sui fili patentati UNI EN 10270-1 ed i fi
li pretemprati UNI EN 10270-2.
In particolare l’ing. Turrin si è soffermato su alcu
ne differenze importanti di resistenza e tempi di 
trattamento termico dei fili pretemprati rispetto ai 
patentati.

ing. Matteo Turrin (Trafileria FAR spa)
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Trattam ento Alo 0  2.50 UNI EN 10270 FARBO 10 a 400 *C

La ricerca proseguirà con l’analisi delle resistenze 
a fatica dei fili pretemprati al CrV e CrSi e la trac
ciatura dei diagrammi di Wòhler sui limiti di durata 
secondo le sollecitazioni di torsione del filo.
Gli argomenti sono stati completati con la presen
tazione della Guida Didattica Anccem n° 5 indiriz
zata ai tecnici e disegnatori, ai responsabili della 
qualità ed agli acquisitori che nel loro lavoro hanno 
occasione di occuparsi di molle.

MEETING A BERGAMO CON MR A. H. PETER- 
SON III0

A fine settembre 2004 una delegazione di Anccem 
composta da P. Longoni (Mollificio Lombardo spa), 
F. Visentin (Mevis spa), A. Petri-Cagnola (Mollificio 
Cagnola spa), si è incontrata con Alfred H. Peter- 
son lll°, past president dell’associazione americana 
SMI, CEO della Peterson American Company Ine 
di Southfield Mi-USA, che si compone di 15 mollifi
ci, dal Messico al Canada.
Nello scambio d ’informazioni l’attenzione si è con
centrata sulla responsabilità del produttore, un 
problema che in USA ha già coinvolto numerosi 
mollifici con risarcimenti da centinaia di migliaia di 
dollari ogni volta. Purtroppo, come in Ue, anche in 
USA non è stata ancora trovata una formula assi- 
curativa efficace per la copertura di questo rischio.

L’ASSOCIAZIONE AMERICANA ”SMI” HA ELET
TO LE NUOVE CARICHE SOCIALI

L’associazione americana dei mollifici, il 9 marze 
ha eletto il suo 30° presidente per il periodo 2005- 
2007. Dan Sebastian, nuovo presidente di SM e 
presidente della MW Industries DI Logansport. IN 
che gestisce 14 mollifici in 9 Stati, con oltre 90C 
addetti.
In USA operano da decine d ’anni alcuni gruppi di 
aziende guidate da manager e amministrate da 
compagnie finanziarie. Si tratta di una soluzione 
per fusione o acquisizione nemmeno tanto origina
le, per la crescita di piccole industrie delle molle 
una soluzione che soltanto ora è apprezzata in Eu
ropa senza però trovare ancora idee e partner giu
sti per realizzare aggregazioni di aziende capaci d 
affrontare insieme i problemi di mercato del futuro.

A PARMA IN OTTOBRE IL 3° INTERNATIONAL 
SEMINAR DEI MOLLIFICI EUROPEI

Lo scorso anno a Stoccarda si è svolto il secondo 
Seminar Internazionale dei mollifici con quattro re
lazioni che prospettavano scenari a medio termine, 
fino al 2010, con particolare riferimento aN’automo- 
tive e alla struttura finanziaria delle imprese. Le re
lazioni erano in inglese e su circa 40 persone, furo
no presenti solo tre mollifici italiani.
Quest’anno toccherà a Anccem organizzare il 3° 
International Esf Seminar, a Parma dal 14 al 18 ot
tobre. Per decisione del Consiglio Direttivo, Anc
cem si assumerà il costo della traduzione simulta
nea in italiano di tu tte  le relazioni auspicando 
un’ampia partecipazione di mollifici italiani.

N e l febbraio 2005, anche

Benedetto Bobbio
a 90 anni compiuti, ci ha lasciato.

Inizia a fabbricare macchine nel 1948 e presto la Bobbio srl copre 
tutta la gamma delle macchine meccaniche per molle.
R im ane  a tu t t i  n o i m o ll is t i  i l  g ra d ito  r ico rdo  d i un uom o 
cordiale e di un im prend itore coraggioso, che per prim o tra i 
c o s tru tto r i ita l ia n i presen tò  a lla  F iera d i D uesse ldo rf, la 
macchina avvolgitrice elettronica per molle.
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ANALISI DEI PROBLEMI DELLA QUALITÀ  
PERCHÈ IL CLIENTE SIA SODDISFATTO

r  un’organizzazione pochi fattori sono causa di altret
tanta confusione quanto un’analisi dei problemi di 
;-a lità  dei prodotti poco efficace a causa di insuffi- 
: enti informazioni. Si finisce per dedicare molti sforzi 
e mettere in atto una soluzione sbagliata ad un pro- 
: ema perché nel formulare la soluzione si sono utiliz
zate informazioni generalmente valide, ma non ade
rbate al problema specifico.
I rapporti tra il progettista, l’esecutore e l’utilizzatore 
~on possono ignorare il rapporto che si instaura au- 
:omaticamente tra il valore del bene e il suo costo, 
:*a la prescrizione di tolleranze o di durata e la loro 
'ealizzabilità.
Nell’ultimo decennio la qualità dei prodotti è passata 
za una gestione autocratica legata rigidamente ai se
gni più e meno delle tolleranze, a una visione di valori 
e obiettivi aperti al pensiero statistico e probabilistico, 
connesso con la strategia della competitività.
_e informazioni necessarie non sono più limitare al ± 
consueto e tassativo, ma richiedono la circolazione di 
"otizie sull'uso e sull’ambiente in cui funzionano i pro
dotti e sulla loro durata nel tempo, notizie che per tra
dizione erano considerate segrete o assai riservate.

Costo dei livelli di qualità della molla e del lotto di 
molle
Per la molla, un componente costruito su commessa, 
la qualità industriale è legata alla funzionalità dell’ap
parato che la contiene e alla classificazione dell’uso 
che sarà fatto di quella molla.
Anccem ha prodotto, stampato e diffuso la Guida Tec
nica n° 5 “Approccio ai requisiti di qualità delle molle 
meccaniche” dove si identificano quattro classi di uso 
e due classi di funzionamento della molla, ad uso dei 
progettisti, disegnatori ed acquisitori.

Per il mollificio, la qualità della produzione si scompo
ne in due categorie:
A) qualità del prodotto (progetto della molla a UNI EN 

13906/1-2-3, con prescrizione del materiale a UNI 
EN 10270/1-2-3 e delle tolleranze)

B) qualità del lotto (produzione eseguita con le mac
chine e i procedimenti del mollificio)

Ogni categoria ha 3 classi di qualità:

La qualità della molla definita dal disegno è divisa in 3 
classi di severità delle tolleranze definite da norme vo
lontarie nazionali e internazionali sulle molle, sovente 
ignorate dal progettista.
Classi: prima (0.63). seconda (1,00), terza (1,6).
Per accordo con il Comitato Tecnico ESF europeo, in 
attesa della futura norma ISO sulle tolleranze delle mol
le, in Europa si applica soltanto la norma DIN 2095, 
cap.4 per le tolleranze, dove si applicano la seconda e 
terza classe, con esclusione della classe 0,63 risulta
ta non adatta all’applicazione dei CSP.

La qualità del lotto si determina e si certifica con 3 
classi di procedimenti:
Prima - controllo elettronico al 100% della produzione, 
per determinare il CP a 6S e per certificare la confor
mità del lotto con dichiarazione del CPK (Vedi Guida 
Didattica Anccem n°11).
Seconda - controllo secondo il piano di campiona
mento statistico a un determinato LQA, con emissione 
di certificato di controllo finale.
Terza - controllo finale secondo le consuetudini del 
mollificio, senza emissione di certificato di controllo 
per il cliente.

Ogni livello delle categorie A e B richiede conoscenze 
specifiche, formazione-addestramento e organizzazio
ne interna adeguate. Tutto ciò ha costi in diminuzione, 
corrispondenti alla classe di qualità certificata, parten
do dalla più alta.
La fornitura di un lotto di molle a classe Prima per le 
categorie A e B della qualità, richiede interventi di 
personale qualificato e costi di gestione-processo 
maggiori di quelli per una fornitura di classe Terza. Ma 
questa gestione per obiettivi esige una quantità 
d’informazioni assai più ampia delle semplici tolleran
ze di lavorazione e dei livelli statistici di accettazione, 
informazioni che non si trovano abitualmente sul dise
gno e sull’ordine di acquisto.

Il conflitto tra costi e prezzi per la customer sati- 
sfaction
A causa della pressione competitiva dei prezzi nel 
mercato europeo e della necessità di proporre il prez
zo prima di acquisire l’ordine, il mollificio potrebbe 
rendere più flessibile il calcolo dei costi diversificando 
in 3 classi il Costo dei Servizi, ma con grave rischio di 
squilibrio della copertura del costo totale annuale dei 
servizi stessi.
Il mollificio può non diversificare il costo dei servizi 
non ostante la differenza reale di costo della qualità 
fornita, limitandosi a correggere il prezzo per un lotto 
a venire, diversificando in diminuzione il ricarico per
centuale finale in considerazione del minore rischio 
che deriverà dalla qualità più bassa.
Se la “flessibilizzazione” del prezzo sarà inadeguata, il 
mollificio strutturato per forniture di classe Prima per
derà facilmente le commesse di molle della classe 
Terza, per prezzi troppo alti.
Il mollificio strutturato per forniture di classe Seconda, 
potrà avere prezzi competitivi con offerte per com
messe di classe Prima, ma poi avrà probabilmente 
problemi di gestione della qualità del lotto e di fuoriu
scita dai costi previsti nel prezzo.
Questo spiega, in parte, le differenze di prezzo delle 
molle che normalmente si riscontrano sul mercato e, 
non ostante il prezzo, la maggior parte dei mollifici 
riesce ad avere clienti soddisfatti. *
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VALUTAZIONI DI ADEGUATEZZA 
E CALCOLO PREVENTIVO DEL COSTO DI LOTTO 
E COSTO UNITARIO DEL TRATTAMENTO TERMICO 
DI STABILIZZAZIONE DELLE MOLLE
Giovanni B. Manenti
segretario del Comitato Tecnico Anccem

Introduzione
trattamento termico delle molle lavorate a freddo è 

un processo dove l’operazione non è eseguita su un 
pezzo per volta, ma è fatta contemporaneamente su 
molti pezzi alla rinfusa. In queste operazioni con forni 
con cesti o cassetti o con forni a tappeto, il calcolo 
preventivo del costo per unità di prodotto, basato 
sulla Quantità/Ora probabile, richiede parametri di ri
ferimento predeterminati (Standard).

1. Il concetto di Standard e la sua struttura
Per “Standard” di costo o “Standard” di produzione, 
si intende un modello medio costruito su basi stori
che o su ipotesi concrete di attuabilità. Il parametro 
Standard è usato per prevedere un costo nel tempo o 
una quantità nel tempo, realizzabili in futuro con un 
accettabile tasso di probabilità.
Si possono anche prefabbricare Standard futuri, co
struiti sulla base di un progetto d ’investimenti e, su 
quegli Standard, simulare la gestione e il risultato, pri
ma di procedere all’investimento e all’attuazione del 
progetto innovativo.
Negli esempi che seguono i valori dei costi e dei pa
rametri sono scelti arrotondati per facilitare le opera
zioni di calcolo, ma per l’uso nel mollificio dovranno 
essere verificati e sostituiti con i valori reali aggiornati 
dell’azienda.

1.1. Lo standard delle classi di capacità dei forni 
per il TTS
In questo documento tecnico, il Trattamento Termico 
di Stabilizzazione delle molle è indicato con l’acroni- 
mo TTS. Con i forni in uso nei mollifici, per il calcolo 
del costo del TTS, si può scegliere una Unità oraria di 
massa, riferita alla capacità (volume utile) della came
ra del forno e alla massa di molle che quel forno può 
trattare in 1 ora.
Classi di capacità del forno a pozzo 
Forno grande = 150 dm3 -  Medio = 100 dm3 -  Picco
lo = 50 dm3
Nei forni per le molle, con il trattamento alla rinfusa 
(batch tempering), l’Unità di Carica Oraria di un forno a 
pozzo «medio», si può calcolare uguale alla capacità 
totale dei cesti del forno, per quel tipo di molla, dove 
con ~10 Kw su ~1 OOdm3 di camera di riscaldo, una 
massa definita in g/dm3 di molle accatastate in cesti o 
cassetti sovrapposti, si riscalda e si stabilizza nel tem
po totale di 1 ora. La “portata utile operativa del forno 
a pozzo è circa il 60% della capacità totale della ca
mera di riscaldo.

2. Costo della carica flessibile del TTS secondo la 
massa (peso/ingombro = g/dm3) di molle
Per ogni Classe di forno si dovrà determinare con 
prove pratiche, la portata massima reale del forno se
condo il tipo di molla da trattare.
Costo standard di funzionamento del forno:
Costo/h del forno + energia + intervento della perso
na calcolato in minuti.
L’ingombro (volume della molla) e il peso determina
no la massa delle molle da trattare in ore 1.
Classi di molle secondo il peso/massa unitario: 
Pesanti > 20g -  Medie < 20g -  Leggère < 2g

Tempi medi di TTS + intervento della persona:
Parametri del tempo di stabilizzazione per forno a 
pozzo da circa 10 Kw/100dm3, con portata massima 
di ~kg 55/h.
Molle pesanti, riscaldo+stabilizzazione = 1 ora circa, 
+ Persona 12 minuti 1 volta ogni ora.
Molle leggere, riscaldo+stabilizzazione = 1/2 ora circa, 
+ Persona 6 minuti 2 volte ogni ora.
(Questi dati dovranno essere verificati in azienda con 
la propria organizzazione e propri forni).

Solo con il costo standard dell’Unità di Carica del for
no, si può calcolare il costo totale del lotto e il costo 
unitario della molla. Altri parametri, come il Costo/kg 
- il Costo/dm3 - il Costo/ora, sono fuorvianti.

Forno a pozzo /  P ii oven
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2.1 Procedimento di calcolo del costo di TTS a costo di lotto in forno a pozzo
Per calcolare le ore di funzionamento degli impianti, le giornate lavorative annuali sono generalmente considerate 
230 giorni

ore giornaliere ore giornaliere ore giornal. ore max Tabella delle Ore attive giornaliere
disponibili non utilizzate “attive” annualii per lavoro su un solo turno

12 2 10 X 230 = 2300
12 3 9 X 230 = 2070 ad alta utilizzazione
12 4 8 X 230 = 1840
12 5 7 X 230 = 1610 a media utilizzazione
12 6 6 X 230 = 1380
12 7 5 X 230 = 1150 a bassa utilizzazione
12 8 4 X 230 = 920

Per questa stima delle ore di funzionamento dei forni si considerano disponibili le ore giornaliere dalle ore 7 del 
mattino alle ore 19 della sera.
Scegliere il numero di ore medie giornaliere di forno non utilizzato (stimate su base settimanale) e ricavare 
le ore medie annuali di “forno in funzione” moltiplicando le ore attive giornaliere per 230 giornate lavorative.

Procedimento di calcolo per forno a pozzo con molle 
ingombranti ma leggère, che vanno a saturare tutto lo 
spazio utile del forno:
Calcolo del Costo annuale del forno - Calcolare l’am
mortamento del forno in 10 anni e un costo annuale 
di manutenzione di €  150,00 (sostituzione di resisten
ze, teleruttori, filtro del fumo, taratura pirometro).
Es. Costo storico di forno medio 

+ costo dei cesti €  6.000,00 
Costo d’ammortamento annuale €  6000 :10 anni = €  
600/anno+ €  150 di manutenzione = €  750,00/anno. 
Ipotesi di funzionamento effettivo del forno per circa 
1000 ore/anno e un consumo di energia elettrica per 
circa €  4,00/ora (valore stimato del consumo medio 
tra resistenze accese e spente).
Costo/ora totale del forno -  €  750,00 : 1000 ore = €  
0,75/h + €  4,00/h di Energia = €  4,75/h.
Nota: I valori di costo usati per esemplificare non so
no reali e dovranno essere sostituiti con i valori reali 
dell’azienda. Le 1000 ore di funzionamento annuale 
sono solo per comodità di calcolo esemplificativo.

2.1.1 Costo dell’Unità di Carica
Nei forni a pozzo di classe media, l’Unità di Carica è 
il peso totale delle molle introdotte nel forno, stimata 
con l’aiuto di tabelle costruite in azienda con l’espe
rienza. Nel forno medio l’Unità di carica di una molla 
leggera da g l ,5 non ingombrante, potrà raggiungere 
40v44 kg; se ingombrante potrà raggiungere 5-^7 kg. 
Una molla media da g 15 non ingombrante, potrà 
raggiungere l’Unità di Carica di 65^-68 kg. Oltre i 45 
kg, per il forno medio il tempo di TTS (1 ora) dovrà 
essere aumentato e il costo del TTS dovrebbe essere 
stimato in aumento.
Se il lotto è piccolo e non riempie il forno, normal
mente la carica è integrata con altre molle, ma il suo 
costo del TTS sarà quello di una carica.
Esempio di calcolo del TTS, con molle leggère e in
gombranti. peso unitario di g 0,8 II forno medio, riem
pito di molle potrà trattare probabilmente solo circa kg 
10 di molle per volta, con un tempo di 30 minuti.

Costo di una carica di kg 10 di molle ogni 1/ 2 ora 
= €  4,75 : 2 = €  2,375 per 10 kg di molle a ogni carica. 
La persona impiega circa 10 minuti a caricare-scari- 
care circa 10 kg di molle, con un costo della persona 
di €  20,00 : 60 x 10minuti = €  3,333 ogni 10 kg di 
molle (una carica ogni 1/2 ora).
Costo TTS per kg 10 = €  3,333 (persona) + € 2,375 
(forno) = €  5,71 (Costo della Carica ogni 1/2 ora)._

2.1.2 Calcolo del Costo unitario.
Il calcolo del costo unitario del TTS è di pochissima 
utilità; esso sarà necessario soltanto per compilare 
un modello di calcolo del Costo unitario totale delle 
molle o per fare dei confronti.
Costo Unitario = Costo del lotto : Numerosità del lot
to = €  70,65 : 93.750 molle = €  0,00075.
Il costo unitario di €  0,00075 è valido dopo i 10 kg. 
Per un piccolo lotto di molle, fino a kg 10 il costo di 
lotto è fisso a €4,71.

COSTO DEL TTS CALCOLATO DAI MOLLIFICI 
Da ricerca Anccem 2001 sui procedimenti in uso per 
calcolo dei costi.
Per un disegno di molla furono proposti 3 lotti da 
2000, 5000, 50000 molle.
Dati forniti dai mollifici L M N. Differenze anche nel 
calcolo del peso unitario.

quantità  co s to  un ii, p e so  un ita rio  g  peso  tot. kg  ricavo  tot. €

2000 0,0058 58,5 L 117 11,60
5000 0,0058 58,5 292,5 29,00
50000 0,0058 58,5 2.925 290,00
2000 0,03* 63 * M 126 60,00
5000 0,03* 63 315 150,00
50000 0,03* 63 3.150 1500,00
2000 0,010 60 N 120 20,00
5000 0,008 60 300 40,00
50000 0,005 60 3.000 250,00

*) I l m o llif ic io  M  avrà sb a g lia to  a sc rive re  a g g iu n g e n d o  uno ze ro  o 
sarà coeren te  con  i  suo i co s ti e ffe ttiv i?

Tra €  250 e 1500 c ’è una differenza del 600%.
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2.2 Calcolo del costo del TTS con forno a tappeto 
posto in linea con la macchina avvolgitrice

Il procedimento di calcolo per un forno a tappeto po
sto in linea con la macchina (continuous conveyor 
fornace), dovrà fare riferimento ad altri tipi di parame
tri necessari per verificare l’adeguatezza del forno.
Le molle ingombranti ma leggère, oppure medie o 
pesanti, occuperanno (spazio) e caricheranno (peso) il 
tappeto mobile del forno secondo il proprio peso, se
condo il tempo di trattamento TTS e secondo la velo
cità di produzione della macchina.
La velocità di produzione della macchina non dovreb
be mai essere ridotta a causa del forno non adeguato.

2.2.1 Calcolo del Costo/ora del forno a tappeto in 
funzione
Per il calcolo del costo/h del forno durante il funzio
namento si procede come per i forni a pozzo.
Per il costo della persona si calcola un tempo stan
dard fisso di posizionamento del forno + un tempo 
fisso di taratura della temperatura e del tempo di TTS 
+ il tempo proporzionale alla quantità del lotto, per 
movimentazione delle cassette con le molle trattate. 
Tempo standard forfetario della persona: 
per il posizionamento del forno davanti alla macchina 
e la taratura di Temperatura/Tempo 
- circa 10 minuti (andranno diluiti sulle ore di produ
zione del lotto).

2.2.2 Lo standard dell’Unità di Carico sul tappeto 
del forno
L’Unità standard di Carico, per i forni a tappeto mobi
le, si calcola in grammi/dm2 di carico sul tappeto del 
forno. Lo standard max che si usa normalmente per 
questi forni è di ~ 300g/dm2 (dove 250-300g/dm2 so
no valori da verificare con i propri forni) e rappresenta

il massimo sfruttamento teorico della capacità termi
ca del forno per un corretto trattamento termico sen
za sovrapposizione di molle sul tappeto.
Per ogni disegno di molla, in base al diametro del 
filo, si determina il tempo di trattamento termico 
TTS. Per ogni molla, con il calcolo del peso unita
rio, dell’ingombro dimensionale (area della molla) e 
con la conoscenza della velocità di produzione, si 
verifica l’adeguatezza del forno a trattare quel lotto 
di molle.

Verifica d ’adeguatezza: - Partendo dalla velocità di 
produzione della macchina e dai minuti di trattamento 
TTS prestabiliti, si calcola la quantità di molle presenti 
(in transito) nel forno, se ne calcola il peso e si divide 
questo per l’area convenzionale del tappeto del forno 
disponibile, ricavando il Carico/dm2 di quella produzio
ne con quel forno, Carico che generalmente, dovrà ri
sultare inferiore allo standard di 300 g/dm2 per i forni 
con la camera di riscaldo lunga almeno m 0,80.

2.2.3 Altri parametri di valutazione dell’adeguatez
za del forno per il lotto da trattare
Il calcolo teorico della densità operativa delle molle 
cadute sul tappeto, si calcola con IIndice di copertu
ra, per non consentire che le molle si sovrappongono 
o occupino teoricamente tutta l’area utile del tappeto 
del forno disponibile.
Questa è la verifica teorica dell’adeguatezza del forno 
alla velocità di produzione della macchina.
L’Indice di copertura del tappeto del forno ha valo
re di 0,75 quando le molle lasciano oltre il 25% di 
spazio libero sul tappeto tra una molla e l’altra; ha 
valore 0,85 quando le molle si dispongono sponta
neamente una contro l’altra e lasciano meno del 
15% di spazio libero tra loro. Il valore sarà 
0,95-M,10 quando le molle tendono a rientrare una 
dentro l ’altra e due molle occupano lo spazio di 
una, lasciando almeno il 15% di spazio libero sul 
tappeto.

2.2.4 Verifiche preventive e calcolo del costo uni
tario e costo di lotto per molla leggera
Esempio di calcolo per usare il forno disponibile in 
azienda, con molla leggera ma ingombrante, prodotta 
a bassa velocità: Lotto di 94.000 molle, peso totale 
kg 75, a 2.840 pezzi/h, tempo di produzione ~ 33 ore.

Molla di compressione = Dimensioni: d 0,60 -  De 16 
-  spire tot. 7,5 -  D/d 26 -  peso unit. g 0,8 
sviluppo 363mm, produzione 47,3 pezzi/minuto.
Forno con tappeto utile (in camera di riscaldo) lungo 
mm 900x200 mm di larghezza.
Area convenzionale del tappeto 
dm 9x dm2 = dm2 18.

Tabella del TEMPO TEORICO M INIMO DI STABILIZZAZIONE DELLE MOLLE IN FORNO A TAPPETO

Diametro filo < 0,50 < 0,75 <1,0 < 1,3 < 1,5 < 1,75 <2,0 < 2,25 <2,6 <3,0 < 3,5 < 4,0 < 5,0 > 5,0
Tempo minuti 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10 12

I tempi di TTS previsti per il calcolo del costo dell’operazione, dipendono dalla conformazione della molla e saranno adeguati caso per caso.
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Con filo 0  0,60 il tempo prestabilito di TTS è 4 minuti 
(vedi Tabella del Tempo teorico minimo di TTS).
Con produzione di 47,3 pezzi/minuto x 4 minuti = 189 
molle sul tappeto x peso g 0,8 = g 151,4 (Carico sul 
tappeto).

Prima verifica: Il Carico su tappeto è inferiore a g 
300/dm2?
Peso unitario g 0,8 x 189 molle = g 151,4 : 18 dm2 =
8,4 g/dm2 di Carico sul tappeto.
Ingombro (area) di una molla sul tappeto: mm16x50 = 
800mm2

La struttura di questa molla consente la penetrazione 
agevole di una molla nell’altra senza che vi sia so
vrapposizione. Si calcola che 2 molle occupino la 
spazio di una, con un Indice di copertura di circa 1,1.

Seconda verifica: Quale sarà la dimensione neces
saria della camera del forno ?
Ingombro 800mm2 x189 molle = 151.200mm2 = 
15,12dm2 : Indice di copert.1,1 = 13,75 dm2 (Area 
teorica probabile delle molle)
Area minima tappeto sarà = 13,75dm2 : 2dm di lar
ghezza = 6,87dm di lunghezza, che richiedono una ca
mera di riscaldo del forno lunga circa m 0,69 x 0,20 di 
larghezza (Il forno disponibile è di m 0,90 x 0,20).

Calcolo del costo di funzionamento:
Costo/anno: costo del forno €  25.000:10 anni = 
€  2.500 + €  250 (manutenzione) = €  2.750 
Tempo stimato di funzionamento 1000 ore/anno. 
Costo medio stimato dell’energia consumata €  1,25/h, 
costo medio della persona €  20/h 
€  2.750:1000 ore = €  2,75/h (forno) + €  1,25/h (ener
gia) = €  4,00/h (costo/h del forno).
Tempo della persona calcolato forfetariamente 6+1 = 
7 minuti (ogni ora di produzione).
Persona €  20,00 : 60 x 7minuti = €  2,33/h (Costo 
della persona) + 4,00/h (Costo del forno) = €  6,33 
Costo/h del TTS arrotondato a €  6,50/h.
€  6,50/h : 2.840pezzi/h = €  0,0023 (Costo unitario) x 
94.000 pezzi = €  216,20 (Costo di TTS del lotto).
€  216,20 : 75 Kg = €  2,88/kg (costo/kg del TTS). 
Tempo totale del TTS è uguale al tempo di produzio
ne: 94.000 pezzi : 2.840 pezzi/h = 33 ore circa.

2.2.5 Verifiche preventive e calcolo del costo di 
lotto per molla pesante
Esempio di calcolo per usare forno disponibile in 
azienda, con molla pesante.
Lotto di 30.000 molle, peso totale kg 1.800, a 1.570 
pezzi/h, tempo di produzione ~19 ore.
Molla di compress. = Dimensioni: d 4,40 - De 26 - L0 
74 - spire tot.7,5 - svii. 509mm - D/d 4,9 - peso g 60 
Filo 0  4,40 e Tempo prestabilito di TTS = 9 minuti 
(vedi Tabella del tempo minimo di TTS).
Forno con tappeto utile (in camera di riscaldo) lungo 
mm 2100x400 mm di larghezza.
Area convenzionale del tappeto dm 21xdm4 = dm2 84 
Con produzione a 1.570 molle/h = 26,17 molle/minu- 
to x 9 minuti di TTS = 235,5 molle sul tappeto x peso 
g 60 = g 14.130 (carico sul tappeto).

Prim a verifica: Carico su tappeto inferiore a 
g300/dm2 ?

Forno a tappeto mobile 
(con tinuous conveyor fornace)

Peso unitario g 60 x 235,5 molle = g 14.130 : 84 dm2 
= 168 g/dm2 di Carico sul tappeto.
Ingom bro  di una m o lla  sul ta p p e to : m m 26x74 = 
1.924mm2 .
La struttura di questa molla non consente la penetra
zione di una molla nell’altra.
Si calcola un Indice di copertura di circa 0,70+0,80.

Seconda verifica: Dimensione della camera del forno 
Ingombro 1.924mm2 x235,5 molle = 453.102mm2 = 
45,3dm2 :lndice copert. 0,7 = 64,7dm2 (Area teorica 
probabile delle molle)
Area minima del tappeto = 64,7dm2 : 4dm di larghez
za = 16,7dm di lunghezza che richiedono una camera 
di riscaldo del forno lunga circa m 1,67 x 0,40 di lar
ghezza. (Forno disponibile da m 2,10x0,40)
Se il forno risultasse inferiore alle dimensioni minime 
richieste, sarà necessario dim inuire la velocità della 
macchina.

Calcolo del costo di funzionamento:
C osto /anno : cos to  del fo rno  €  25.000: 10 anni = 
€  2.500 + €  250 (manutenzione)- €  2.750 
Tempo stimato di funzionamento 1000 ore/anno. 
Costo/h stimato dell’energia consumata €  3,00/h, co
sto medio della persona €  20/h 
€  2.750:1000 ore = €  2,75/h (forno) + €  3,00/h (ener
gia) = €  5,75/h (costo/h del forno).
Persona €  20,00/h : Tempo calcolato forfetariamente 
6+1 = 7 minuti (ogni ora di produzione).
€  20,00 : 60 x 7minuti = €  2,33/h (Costo della perso
na) + 5,75/h (Costo del forno) = €  8,08 Costo/h del 
TTS arrotondato a €  8,10.
€  8,10/h :1,570pezzi/h = €  0,0052 (Costo unitario) x 
30.000 pezzi = €  156,00 (Costo di TTS del lotto).
€  156,00 : kg 1.800 = 0,087/kg (Costo/kg del TTS) 
Tempo totale di TTS è uguale al tempo di produzione. 
30.000pezzi :1.570/h = 19 ore (Tempo di esecuz.)

Sono disponibili anche le Guide Brevi (7 pagine) per il 
calcolo del Costo di attrezzamento macchina e Costo 
della produzione, per macchina avvolgitrice elettroni
ca -  macchina piegatrice multislitte elettronica -  mac
china molatrice.
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STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI data di elaborazione 15.09.2004
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE 
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY Definitivo Definitivo Provvisorio

Valori delle vendite espressi in Milioni di Euro ■ Value ofsales in Million Euros 2001 2002 2003

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coiled springs
Con fatturato > 10,00 Min di Euro - Turnover > 10,00 Min Euro

l\l° Aziende - N° Plants 5 5 5
Vendite - Sales in milioni di Euro ( €  OOO.OOO) 164,00 160,30 163,00

Addetti - Employment 1065 1064 1060
Vendite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro ( €  OOO) 154,00 150,60 153,80

Con fatturato > 6,00 Min di Euro - Turnover > 6,00 Min Euro
l\l° Aziende - N° Plants 10 11 11

Vendite - Sales in milioni di Euro ( €  OOO.OOO) 71,30 72,2 74,00
Addetti - Employment 650 685 680

Vendite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro ( €  OOO) 109,70 105,40 108,80

Con fatturato > 3,00 Min di Euro - Turnover > 3,00 Min Euro
N° Aziende - l\l° Plants 24 24 24

Vendite - Sales in milioni di Euro ( €  OOO.OOO) 102,00 99,70 100,00
Addetti - Employment 960 945 942

Vendite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro ( €  OOO) 106,25 105,50 106,00

Con fatturato > 1,00 Min di Euro - Turnover > 1,00 Min Euro
N° Aziende - N° Plants 37 38 39

Vendite - Sales in milioni di Euro ( €  OOO.OOO) 66,00 63,30 64,50
Addetti - Employment 720 718 725

Vendite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ OOO) 91,66 88,10 89,00

Con fatturato < 1 ,00 Min di Euro - Turnover < 1 ,00 Min Euro
l\l° Aziende - N° Plants 104 102 101

Vendite - Sales in milioni di Euro (€ OOO.OOO) 62,60 61,50 61,00
Addetti - Employment 700 686 680

Vendite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ OOO) 89,43 89,65 89,70

Totale delle lavorazioni a freddo - Total of cold coiled spring
Aziende - Plants 180 180 180
Fatturato - Turnover (€ OOO.OOO) 465,90 457,00 462,50
Addetti - Employment 4095 4098 4087
Vendite/Addetto - Sales/Employee (€ OOO) 113,80 111,50 113,16

Mollifici con lavorazione a caldo - Hot coiled springs--------------1----3
Aziende - Plants 2 2 2
Fatturato - Turnover (€ 0 0 0 .0 0 0 ) 90,35 88,50 85,00
Addetti - Employment 653 645 630
Vendite/Addetto - Sales/Employee ( €  OOO) 138,36 115,00 134,90

Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs
Fatturato - Turnover ( €  OOO.OOO) 556,25 545,50 547,50
Addetti - Employment 4748 4743 4717
Vendite/Addetto - Sales/Employee ( €  OOO) 117,16 15,00 116,00

Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs 2001 /  2000 - 3,0 %
2002/2001 -1,9%

Stimato 2003/2002 + 0,4 %
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 2004
ELENCO DEI SOCI AGGREGATI (NON MOLLIFICO 

ELENCO DEI SOCI MOLLIFICO SUL SITO www.anceem.org

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri, 60 - 22014 DONGO (Co) 
tei. 0344/81375 - fax 0344/81255 
e-mail: arigossi@tin.it

LEON BEKAERT s.p.a.
via Copernico, 54 - 20090 TREZZANO s/N (Mi) 
tei. 02/484811 - fax 02/248490141

Certificato 
ISO 9001

BOBBIO s.r.l.
via Giotto, 8 - 22069 ROVELLASCA (Co) 
tei. 02/96343291 - fax 02/96344354 
htttp: www.bobbio.it - e-mail: info@bobbio.it

Certificato 
ISO 9001

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

Certificato 
ISO 9001

EASYDUR ITALIANA di R. Affri
Via Monte Tagliaferro 8 - 21056 INDUNO OLONA (Va)
tei. 0332.203626 - Fax 0332.206710
e-mail: info@easydur.com

ESAT s.r.l.
Via Brissogne, 12-10142 TORINO 
tei. 011.701113 - fax 011.700965 
e-mail: merlo@esat.it

JOH PENGG AG - Margareta Harasin Certificato ISO 9001 
via Prosecco, 16 - 34016 TRIESTE QS 9000 " VDA 62 
tei. 040/212828 - fax 040/215322 - e-mail: eurostahl@iol.it

TRAFILERIE F.A.R. s.p.A.
via Laghi, 64 - 36056 TEZZE DEL BRENTA (Vi)
tei. 0424/560005 - fax 0424/561007

Certificato 
ISO 9002

TFA FILINOX s.p.a. 
via Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
tei. 0438/401747 - fax 0438/401830 
e-mail: info@tfa-filinox.com

Certificato 
ISO 9001

I.LE.S. s.r.l.
via Vittorio Veneto, 7 - 26010 PIANENGO (Cr) 
tei. 0373/74937 - fax 0373/750110 
http: www.iles.it e-mail: info@iles.it

Certificato 
ISO 9001

I.N.A.C. INDUSTRIA NASTRI ACCIAIO s.p.a.
via Vassena, 14 - 23868 VALMADRERA (Le) 
tei. 0341/204000 - fax 0341/204001 
http: www.inac.it e-mail: inac@inac.it

Certificato 
ISO 9001

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a.
via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le)
tei. 0341/634742 - fax 0341/634704
e-mail: ita@steelgroup.com

Certificato 
ISO 9001

KORADI COSTR. MECCANICHE
22010 GERA LARIO (Co) - tei. 0344/84125 - fax 0344/84684
e-mail: koradi@tiscalinet.it

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 - 23854 OLGINATE (Le) 
tei. 0341/652022 - fax 0341/682994 
e-mail: tl@trafilerialecchese.it

Certificato 
ISO 9001

MADERA ACCIAI s.r.l. Certificato ISO 9001 

via Pelizza da Volpedo, 46/F - 20092 CINISELLO BALSAMO (Mi) 
tei. 02.6184502 - fax 02.6184454 - e-mail: info@maderacciai.com

MANENTIMACCHINE s.r.l.
viale Italia, 115 - 25064 GUSSAGO (BS) 
tei. 030/2524627 - fax 030/2524640 
e-mail: info@manentimacchine.it

HTC
certificata 
ISO 9001

MICROSTUDIO s.a.s.
via Puccini, 42 - 21010 BESNATE (Va)
tei. 0331/272279 - fax 0331/275793
e-mail: info@microstudio.net www.microstudio.net

Certificato 
ISO 9001

O.M.D. OFFICINE MECCANICHE DOMASO s.p.a.
via Case Sparse, 195 - 22013 DOMASO (Co)
tei. 0344.97496 - fax 0344.96093 - e-mail: info@o-m-d.it

MAGNI NUOVA ABRASIVI s.r.l.
via B. Buozzi, 26 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI)
tei. 02/51800410 - fax 02/51800286
e-mail: magni.abr@virtualia.it

Swaty 
Certificato 
ISO 9001

Industria Acciai Trafilati PONZIANI s.p.a.
via Buozzi, 2 - 23844 SIRONE (Le) 
tei. 031.850050 - fax 031.852305 
e-mail: info@ponziani.it

Certificato 
ISO 9001

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

SANDVIK ITALIA s.p.a. Certificato ISO 9001 

via Varesina, 184 - 20156 MILANO QS 9000 '  VDA 6'1 
tei. 02.30705 - fax 02.30705480 - e-mail: steel.it@sandvik.com

SIMPLEX RAPID s.r.l. 
via Lombardia, 13 - Sesto Ulteriano 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 
tei. 02.98281751 - fax 02.98281738 
e-mail: simplex-rapid@seicom.it

Certificato 
ISO 9001

THEIS ITALIANA s.r.l. 
via Mascagni, 42 - 20030 SENAGO (Mi) 
tei. 02.99813101 - fax 02.99813116 
e-mail: linda.casarin@theis.it

U.M.B. Theleico abrasivi
via C. di Pamparato, 4 -10143  TORINO
tei. 011.7493942 - fax 011.7412813

Theleico 
Certificato 
ISO 9001
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MOLLIFICIO ADIGE s.p.a.
via Schiaparelli, 25 - Z.A.I. - 37136 VERONA 
tei. 045/504444 - fax 045/504664 
e-mail: adige@adige-molle.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO APUANO s.n.c. 
via Aurelia ovest, 71 - 51100 MASSA (Ms) 
tei. 0585/834383 - fax 0585/834470

Certificato 
ISO 9001

ATHENA s.r.l.
via L. Pierobon, 36 - 35010 LIMENA (Pd) - tei. 049/8841707 
e-mail: info@mollificioathena.it

MOLLIFICIO MB s.r.l. di M. Biggiofero e C.
via Andreis, 93 - 25015 DESENZANO (Bs) 
tei. 030/9911547 - fax 030/9121206 
e-mail: mollificiomb@libero.it

MOLLIFICIO BORDIGNON s.p.a.
via Meucci, 27 - 36028 ROSSANO VENETO (Vi) 
tei. 0424/848924 - fax 0424/540525 
e-mail: bordignon@bordignon.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. Certificato ISO 9001 
via Parpagliona, 51 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tei. 02/2482717 - fax 02/22477384

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l.
via Trieste, 93 - 38080 FIUME VENETO (Pn) 
tei. 0434/959020 - fax 0434/957994 
e-mail: info@mollificiobortolussi.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO A. CAGNOLA s.p.a.
via Ercolano, 2 - 20052 MONZA (Mi) 
tei. 039/206981 - fax 039/2840151 
e-mail: cagnola@cagnola.it

Certificato 
ISO 9001 

ISOTS 16949

MOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l. 
via Industrie, 32 - Z.l. - 36050 CARTIGLIANO (Vi) 
tei. 0424/597222 - fax 0424/829482 
www.cappeller.it - e-maii: cappeller@cappeller.it

Certificato 
ISO 9001 
QS 9000

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l.
viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
tei. 055/7874041 - fax 055/786351 
e-mail: mollificio@cecchi.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO CIULLO s.r.l.
via dei Tulipani, 2/a - 00040 Cecchina di Albano Laziale (RM) 
tei. 06/9340354 - fax 06/9344605 
www.mollificiociullo.it - e-mail: info@mollificiociullo.it

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

MOLLE INDUSTRIALI CONTE s.r.l.
Corso Monte Grappa, 92 - 10145 TORINO 
tei. 011/7712660 - fax 011/740172

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO COSTANZINO
via GELA, 439 - 92027 LICATA (AG) 
tei. 0922/803819 - fax 0922/803819

Certificato 
ISO 9001

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

MOLLIFICIO FELSINEO s.r.l.
via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) 
tei. 051/6467003 - fax 051/6467006 
e-mail: felsineo1@libero.it

FERPER SPRINGS s.r.l.
via Provinciale, 34 - 23841 ANNONE BRIANZA (Le) Certificato 
tei. 0341/579153 - fax 0341/579253 ISO 9001
e-mail: info@ferper.it - www.ferper.com

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l.
via Credieri, 230 - 24045 FARA D’ADDA (Bg) 
tei. 0363/399184 - fax 0363/398828 
e-mail: mollefumagalli@libero.it

MOLLIFICIO GARDESANO s.p.a.
via Meccanica, 14 - Z.l. Basson - 37139 VERONA Certificato 
tei. 045/8510066 - fax 045/8510012 ISO 9001
e-mail: molle@gardesano.it

GRUPPO FORNITURE s.r.l.
via Donatori Sangue, 70 - 25064 GUSSAGO (Bs) 
tei. 030/2524648 - fax 030/2524639

MOLLIFICIO GUIDI s.r.l.
via Commenda, 4 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (Bo) 
tei. 051/463129 - fax 051/466541 
e-mail: support@molle.guidi.it

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l.
via Grandi, 3 - 40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) f  ertr 9om° 
tei. 051/714304 - fax 051/714807 ISOTS 16949
e-mail: mollificio.isb@tin.it

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. Certificato ISO 9002 
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) 
tei. 0331/504035-464630 - fax 0331/505620-466639 
e-mail: info@mollificiolegnanese.it

MOLLIFICIO LOMBARDO s.p.a.
via sant Uguzzone, 6 - 20126 MILANO 
tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 
http: www.mollificio.lombardo.molle.com 
e-mail: mollificiolombardo@molle.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO 3 M s.p.a.
viale Europa, 27 - 24040 BOTTANUCO (Bg) 
tei. 035/907482 - fax 035/906425 
http: www.mollificio3m.com 
e-mail: info@mollificio3m.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c.
via Natta, 7/a - 46029 SUZZARA (Mn) Certificato
tei. 0376/536173 - fax 0376/536233 ISO 9001
e-mail: info@mollificiomantovano.it

MOLLIFICIO MARCHESI s.r.l.
viale Industrie, 2/b - 20040 BUSNAGO (Mi)
tei. 039/6957618 - fax 039/6959171
e-mail: mollificio.marchesi@mollificiomarchesi.com

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

Certificato 
AVSQ 94 
ISO 9001 
QS 9000 

ISOTS 16949
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MOLLIFICIO M.G.D. s.r.l.
via Gardale trav. I, 7 - 25036 PALAZZOLO S/O (Bs) 
tei. 030/7400604 - fax 030/7402082 
e-mail: info@mollificiomgd.it

Certificato 
ISO 9001

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

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

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO PADANO s.r.l. 
via Ramazzini, 8 - 48018 FAENZA (Ra) 
tei. 0546/622331 - fax 0546/621991 
e-mail: neri@mollificiopadano.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO O.F. s.r.l.
via 25 Aprile, 8 - Villavara 41030 BOMPORTO (Mo) 
tei. 059/818282 - fax 059/818330

MOLLIFICIO Fili PAGNIN S.r.l. Certificato ISO 9001 
via Marconi, 10/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tei. 049/630156 - fax 049/8975315

MOLLIFICIO OLMA s.r.l.
via Val della Torre, 60 - 10149 TORINO 
tei. 011.2160990 - fax 011.210944 
e-mail: olma_mollificio@libero.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a.
via Castelfranco E., 16 - 40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
tei. 051/821141 - fax 051/826589 - e-mail: mip@monrif.net

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 9001

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l.
via A. Moro, 40 - 27051 CAVA MANARA (Pv) 
tei. 0382/554242 - fax 0382/554019

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO SOLARIS s.r.l. 
via Raiale, 285 - 65100 PESCARA 
tei. 085/51445 - fax 085/4315041 
e-mail: solaris-srl@tin.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l. 
via L. Raspini, 22 
10036 Settimo Torinese (TO) 
tei. 011/8007079 - fax 011/8972596 
e-mail: tecnoset@interbusiness.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO VALLI s.r.l.
via Ceserio, 37 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (No) 
tei. 0322/541711 - fax 0322/538067 
e-mail: valli@omnimedia.it

Certificato 
ISO 9001

H
IC IM

CISQ

ISO 9001 -Cert. n” 1086/1

§ M A .D E .R A .m sm

20092 Ciniseilo Balsamo (MI) 
Via Pelizza da Volpedo 46/F 

Tel. 02.6184502 
02.6184454 - 02.66044641 

Fax 02.6184454 
http://www.maderacciai.com 
E-mail: info@maderacciai.com

MATERIALI SEM PRE DISPONIBILI A MAGAZZINO SECO NDO  NORME: UNI 3823 - DIN 17223 - AISI

FILO ACCIAIO C70 - C85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO C98 
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0.15 a 15.00 mm rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO C70 - C85 ZINCATO da mm 0.20 a mm 6.00 rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO da mm 1x1 a mm 7x7 rotoli

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO E LEGATI CrSi - CrVa da mm 0.30 a mm 10.00 rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
da mm 2.00 a mm 20.00 rotoli e barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO AISI 302 E AISI 316 - FINITURA: LUCIDO E STEARATO 
da mm 0.10 a mm 12.00 rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO da mm 0.20 a mm 5.00 rotoli, bobine e barre

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74 da mm 0.20 a mm 3.00 rotoli e barre

NASTRO ACCIAIO C 67 - C 100: Temperato - Temperabile ricotto rotoli e bandelle

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EURONORM 151/86 parte II rotoli e bandelle

PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO <L x — x  I---- 1 C D  A C D  □ rotoli e barre

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE
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CONCEPTION OF QUALITY GRINDING

Mole per m ollifici

M A G N I
NUOVA 

ABRASIVI

20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
Via Buozzi, 26 

Tel. 02.51800410 (r.a.)
Fax 02.51800286

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO 
PER L’ITALIA



controllo qualità nei mollifici

Telecamere per 
il controllo - 
totale delle molle

Dinamometri 
automatici e 
manuali di 
precisione

Software per la qualità specifici 
per i mollifici, interfacce 
per diversi strumenti.

Proiettori dì profi 
a telecamera

Calibri per molle

Torsiometri automatici con funzioni di 
disegno integrale

Aspo svolgitori

Via Puccini,42 - 21010 Besnafe (Va)
Tel. +039-0331-272279 Fax +039-0331-275793
Web: www.microstudio.net E-mail: info@microstudio.net

Agente per l'Italia: KORADI COSTRUZIONI MECCANICHE
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