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N E L R IS P E TT O  
D E LL E  LEG G I 
C O N T R IB U IS C E  S E M P R E  

A L  B E N E  C O M U N E

Ma l'imprenditore che sceglie di 
confrontarsi con i concorrenti 
associandosi contribuisce alla 
formazione di una immagine in
dustriale visibile e di una iden
tità professionale comune.

Non siamo più il paese che impie
gava le risorse per finanziare lo 
sv iluppo . Con l ’enorme deb ito  
pubblico accumulato negli ultimi 
20 anni, le risorse saranno assor
bite per molti anni a venire, dagli 
interessi e dalle quote di rientro 
del debito. Intanto il paese oscilla 
tra poteri occulti e intreccio di for
ze politiche che per motivi eletto
rali propri, d ifendono privilegi e 
conquiste corporative, si oppon
gono ai cambiamenti e alle riforme 
e difendono il proprio posto con
quista to  sul carro del vincitore. 
Non sarà né facile né poco costo
so per le piccole industrie private, 
sopravvivere e crescere in questo 
clima politico-industriale. E’ nella 
esperienza di tutti che quando nel 
mercato si consolidano produttori 
dom inanti più o meno visib ili, le 
proposte, le tra tta tive e le com 
messe si negoziano quasi sempre 
con le conoscenze intese come 
lobby, la concorrenza perde signi
ficato ed efficacia e il mercato as
sume le caratteristiche poco limpi
de del protezionismo che nell’im
mediato sembra convenire a tutti. 
Ma questa situazione apparente
mente tranquillizzante, ha sempre 
delle smagliature e alcuni produt
tori marginali possono approfittar
ne e diventare “ ou ts ide rs” 1. Si 
tratta di imprenditori che credono 
ostinatamente nel miglioramento, 
non si inchinano al potere, coltiva-

COMPANIES 
THAT OPERATE WITH 
RESPECT FOR THE LAW 
ALWAYS CONTRIBUTE 
TO THE COMMON GOOD

The entrepreneur who decides 
to confront his com petitors  
through association, assists thè 
creation of a transparent image 
of thè industry and a common 
professional identity.

We are no longer a country that us- 
es its resources to finance develop- 
ment. The payment of interest and 
bank costs on thè enormous public 
debt that we have accum ulated 
over thè last twenty years, will drain 
our resources for many years to 
come. In thè meantime thè country 
wavers between occult powers and 
thè politicai alliances of legislators 
who for their own electoral motives 
defend privilege and corporate 
takeovers. They are against 
changes and reforms and defend 
their right to thè place they have 
earned on thè victors chariot. This 
politico-industrial climate will make 
it difficult for small private industries 
to survive and grow. Everyone 
knows that if dominating producers 
of greater or lesser importance con
solidate with each other, thè result 
is any future proposals, treaties and 
commissions are negotiated by a 
single lobby group. Competition is 
stripped of its meaning and influ- 
ence and thè market assumes thè 
murky characteristics of protection- 
ism which, for thè moment suits all

mailto:info@anccem.org
mailto:anccem@numerica.it
http://www.anccem.org
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no il merito e lottano per conservare 
la propria indipendenza e per realiz
zare nuove idee di espansione com
merciale e produttiva.
Anche nell’area industriale delle mol
le, per m olti anni prevalse questa 
strategia delle amicizie per ottenere 
accoglienza e facilitazioni, per godere 
di un business da mercato protetto e 
conservare i prezzi sotto  tute la. A 
tempi lunghi tra i mollifici, la evoluzio
ne politica e la evoluzione della tec
nologia, hanno reso possibile la na
scita di numerose mini imprese moti
vate da forte spirito competitivo, che 
crescendo, hanno provocato nel mer
cato protetto, la esondazione di con
correnza sostenuta da alta efficienza 
e basso prezzo. La motivazioni pri
marie di questi uomini che non temo
no il rischio di uscire dalla massa per 
tentare una impresa personale, sono 
l’indipendenza decisionale e il profit
to, scelte che portano il piccolo im
prenditore a isolarsi, a evitare il con
fronto ed a riferire esclusivamente al 
proprio particolare tornaconto l’ idea 
di male e di bene.
Tutto questo è storia dell’ industria
lizzazione ed è ancora oggi il motore 
dello sviluppo industriale. Sono po
chi gli im prend ito ri che superano 
spontaneamente l’ isolamento egoi
stico e credono nella cu ltura della 
legittimazione dell’altro, che perce
piscono lo scopo sociale dell’impre
sa e partecipano alla identificazione 
del proprio lavoro nel contesto dei 
bisogni e delle responsabilità comu
ni. Questi imprenditori che credono 
nell’associazionismo e nella regola
mentazione professionale del pro
prio operato, contribuiscono al m i
glioramento della qualità della vita 
professionale e sociale nella comu
nità e partecipano alla costruzione 
della immagine collettiva visibile del 
settore industriale.
Tutti insiem e gli im p rend ito ri, sia 
quelli che preferiscono non avere bi
sogno di nessuno, sia quelli che non 
temono gli effetti dello spirito di par
tecipazione e che apprezzano l’ idea 
di una comune identità professiona
le associandosi, tutti insieme contri
buiscono col loro lavoro allo svilup
po sostenibile, quello sviluppo che 
poi i politici celebreranno con molta 
enfasi.

concerned. There is something brew- 
ing beneath this seemingly cairn exteri- 
or and some minor producers have 
taken thè chance to become “ out- 
s iders” 1. They are thè ones who 
doggedly believe in improvement and 
refuse to bow down to thè powers that 
be. They prom ote merit and tigh t 
fiercely to gain thè independence to re- 
alise new ideas in thè field of commer
cial growth and productivity.
Even within spring manufacturing, thè 
strategy of exchanging camaraderie 
for favours so as to enjoy a protected 
market and guaranteed profits, has 
flourished. Over a long period of time 
politicai and industriai development 
has made possible thè creation of 
smaller concerns. These companies 
have a fierce competitive spirit and 
have grown to thè point where they 
can now cause an upset in this pro
tected market by offering high effi- 
ciency and lower costs.
The main reasons why these men are 
ready to run thè risk of leaving thè 
pack to construct their companies as 
they want are two, executive indepen
dence and profit margins. They are de- 
cisions that may force a company to 
isolate itself, to avoid confrontation 
with others and to  decide whether 
things are going well or badly only ac- 
cording to its own balance sheet.
The history of industrialization illus- 
trates thè use of this major develop
ment engine, which continues today. 
Alone, only a few entrepreneurs are 
able to go beyond this selfish isolation 
and begin once again to recognise oth
ers and to regain belief in thè social as- 
pects that are linked to a company and 
its promotion and work with regard to 
demand and social responsib ility . 
Those entrepreneurs, who believe in 
association and professional regulation 
of their business activities help to im
prove thè quality of professional and 
social lite within thè community and 
play a part in thè creation of a trans- 
parent image for thè whole sector. 
Those entrepreneurs, who prefer to rely 
only on themselves as well as those 
who welcome thè idea of dialogue and 
a common professional identity  
through association, can all contribute 
through their commitment to thè ob- 
jective of sector wide sustainable de
velopment, a development that will be 
greatly celebrated by politicians.

Giovanni B. Manenti 1 Vedi «Strategie d’impresa nei settori maturi» di A. Sinatra, edit. Giuffrè, 1983
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NOTIZIE DEL SETTORE DALL’ITALIA E DAL MONDO

I “PRIMI” 75 ANNI
DEL MOLLIFICIO LOMBARDO spa

il logo storico
del Mollificio Lombardo

Alla guida del Mollificio Lombardo spa è già arrivata la 
terza generazione. Fondato a Milano da Emilio Longo
ni nel 1932, cui sono seguiti i figli Piero e Gianni Lon
goni, l’azienda è cresciuta anno dopo anno anticipan
do la evoluzione tecnologica dei clienti. Fornitore del
l’Aeronautica Militare, durante la guerra il mollificio fu 
costretto a “sfollare” da Milano a Carvico in una vec
chia filanda dismessa dove, crescendo raggiunse i 
100 dipendenti. Nel 1960 l’azienda si insedia in nel 
nuovo stabilimento di 18000 metri quadri di cui 7500 
coperti, che è ancora la sede attuale del mollificio, e 
avvia il piano di rinnovo del macchinario. Nel 1990, 
con personale entrato in azienda in giovane età e ri
masto fino al pensionamento, i dipendenti sono dimi
nuiti a 74, ma inizia l’attività un ramo complementare 
al mollificio: la DIM srl, società che vende molle da ca
talogo, affidata alla direzione di Anna Longoni figlia di 
Gianni Longoni. Per il personale giovane inizia un pia
no di formazione e qualificazione e Piero e Gianni 
Longoni sviluppano un progetto parallelo per il rinno
vamento della Direzione, progetto che ha portato con 
successo in pochi anni Emilio Longoni, figlio di Piero e 
nipote del fondatore, alla direzione del mollificio insie
me a uno staff di giovani collaboratori specializzati. 
Piero Longoni, presidente del Mollificio Lombardo 
spa, è da 9 anni anche presidente della Associazione 
dei Mollifici Italiani. Come si vede, il Mollificio Lombar

do è una impresa completamente famigliare che, in 
occasione di questa celebrazione del 75° anniversario, 
si è riunita a Carvico insieme a tutti i dipendenti attivi 
e a quelli “storici” , per riconfermare lo spirito rispetto
so e collaborativo che ha caratterizzato tutta la storia 
dell’azienda e che nel saluto all’assemblea del giova
ne a.d. Emilio Longoni, gli ha consentito di affermare 
che «il successo di oggi non viene tanto dall’investi
mento nei migliori macchinari e nelle nuove tecniche 
di gestione, l’elemento chiave del nostro successo è il 
fattore umano. Se consideriamo l’esperienza abbiamo 
ben 75 anni, se consideriamo la passione per il nostro 
lavoro, abbiamo appena 75 anni».
I clienti di oggi del Mollificio Lombardo spaziano dalla 
meccanica alla telefonia, all’automotive, al tessile e 
all’elettronica; l’organizzazione produttiva ha superato 
i controlli dei rigidissimi standard per le Certificazioni 
internazionali e le prospettive commerciali sono so
stenute da un notevole aumento delle esportazioni.

La famiglia Longoni alla festa per la celebrazione del 75° anni
versario del Mollificio Lombardo

T H E IS  Italiana
Una società del gruppo 
Theis Stahltechnologie
Via Mascagni, 42 
20030 Senago (MI)
Tel. +39 0299813116 
Fax . +39 0299010732
E-Mail: theis.italiana@theis.it

mailto:theis.italiana@theis.it
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A BRESCIA IL MEETING ANCCEM -  TSIA (Taiwan 
Spring Industry Association) il 3 maggio 2007
Il presidente Piero Longoni ha così salutato i 20 dele
gati dell’associazione dei mollifici taiwanesi: 
«Quattordici anni fa, nel 1993, siamo venuti a Taipei 
e ringrazio il vostro presidente signor Chen-Nan 
Liao che ci ha accolto con molta cortesia nella sua 
fabbrica di macchine elettroniche per molle. Oggi 
ho il piacere di salutarvi in Italia, dove ieri siete stati 
accolti anche nella mia fabbrica di molle. Il mondo 
è diventato più piccolo da quando USA e giappo
nesi hanno implementato nei processi industriali il 
Company Wide Quality Control e il Just in Time, e 
da quando il Total Quality Management si è diffuso 
in tutto il mondo. Nel 1980 noi abbiamo fatto il no
stro primo viaggio in America e nel 1983 siamo an
dati per la prima volta in G iappone per vedere e 
confrontare la nostre fabbriche di molle con quelle 
americane e giapponesi e vedere un mondo così 
lontano da noi. Oggi voi siete qui per conoscere noi 
e vedere l’Europa». L’incontro è proseguito con do
mande e risposte sulle rispettive situazioni indu
striali.

ASSEMBLEA-CONVEGNO NAZIONALE 2007 A 
VILLA BAIANA
La Assemblea-Convegno Nazionale 2007 si è svolto 
venerdì 20 aprile a Villa Baiana di Monticelli Brusati 
Bs,con una numerosa partecipazione di aziende as
sociate. Dopo le operazioni e delibere statutarie il dr. 
Vincenzo Basile, dirigente bancario, ha illustrato i rap
porti tra Piccole Imprese e Banca a seguito dell’ac
cordo interbancario Basilea 2. Il dr. Luca Spirolazzi 
della Theis Italiana srl ha illustrato i prodotti laminati 
in acciaio inox per la fabbricazione delle molle. Il rag. 
Daniele Fiorina della Plus Consulting sas ha illustrato 
le caratteristiche del Conto Patrimoniale del bilancio 
di alcuni mollifici e il procedimento di revisione e riag
gregazione dei Costi della Produzione per le valuta
zioni di efficienza e per i confronti con i dati della 
concorrenza che l’Associazione mette a disposizione 
degli associati.

La sala del convegno Anccem a Villa Baiana (BS)

Il meeting ANCCEM-TSIA del 3 maggio 2007 

I RELATORI AL CONVEGNO NAZIONALE ANCCEM

Dr. Vincenzo Basile, dirigente bancario

Dr. Luca Spirolazzi della Theis Italiana
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CORSO DI FORMAZIONE PER CAPI OPERAI DEL 
MOLLI FICIO
Dopo un anno di travagliate operazioni burocratiche 
GMV Consulting ci comunica che sarà possibile av
viare in autunno il Corso di formazione gratuito speci
fico per i mollifici, al quale sono iscritte 10 persone di 
mollifici della Lombardia. È ancora possibile iscrivere 
anche personale di mollifici del Veneto, Emilia e Pie
monte. Secondo il programma, il Corso di svolgerà 
nell’area milanese con 6 giornate distribuite su 4 mesi. 
Per informazioni rivolgersi a ing. Gianfranco Zatta: 
celi. 396 567290 tei. 02 2486 2701 
info@amvconsultina.it

A PALMA DE MALLORCA (Spagna)
4° SEMINAR INTERNAZIONALE „ESF“ PER MOL- 
LIFICI
Il 4° Seminar Internazionale della European Spring 
Federation è organizzato dalla associazione mollifici 
spagnola ASEMU all’Hotel Melia de Mar a Mallorca 
(Baleari) il 19-21 Ottobre 2007 con relazioni sul tema: 
Key Challenges of thè Spring Manufacturing Industry. 
Anccem si assume il costo della traduzione simulta
nea in italiano per facilitare la partecipazione di molli
fici italiani associati e non associati. Chi non avesse 
ricevuto il modulo di iscrizione lo può richiedere a 
Anccem: e-mail info@anccem.org 
oppure a Carolina Alonso: asemu@asemu.es

Nel mese di luglio ci ha lasciato a 78 anni

Peter Koradi
Ricordiamo di lui l'appassionato e tenace riferi
mento al suo lavoro e l'intelligente perfezionismo 
nella progettazione e costruzione di macchine.
Peter ha partecipato fin dai primi anni alle attività 
di Anccem ed ha collaborato con noi allo sviluppo 
dei rapporti con la Associazione tedesca.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo di Anccem e il 
Segretario, esprimono sincere condoglianze alla si
gnora Paola e ai figli Luca e Valerio.

Banco Prova 
M ateriali

I dinamometri elettronici monocolonna e bicokxina sono stati 

appositamente studiati per la verifica di prove di trazione e 

compressione su materiati di diversa conformazione. 

Particolarmente adatti ai costruttori o utizzatori di prodotti elastici.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

BPM530 BPM5070 BPM5000 BPM10000

DI MISURA

Capacità
massima di carico 50 500 5.000 20.000

Spostamento 
traversa di carico mm 400 700 1.500 1.000

Struttura - Monocolonna Bicolonna

BPM530

DIMENSIONI (Larghezza x altezza x profondità) mm 

600x700x500

BPM5070 800x1.100x600

BPM5000 1.100x2.350x700

BPM10000 1.200x2.330x600

ESAT s.r.l. - Via Brissogne, 1 2 -1 0 1 4 2  Torino (Italy) 
Tel. +39 011 701113 r.a. - Fax +39 011 700965 

e-mail: sales@esat.it - www.esat.it
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I c o e ff ic ien ti dì e la s t ic i tà  E e  G de ll’a c c ia io  p e r  m o lle

Questi coefficienti o moduli di elasticità indicati con let
tere E e G sono già citati da A. Casigliano nella “Teoria 
delle molle” , un libro stampato a Torino nel 1884, dove 
per i calcoli pratici è suggerito il coefficiente di trazione 
E = 21.000 Kg/mm2. Per il coefficiente di torsione è 
suggerito G = 2/5E = 8.400 Kg/mm2.
Nella norma UNI 7900/1978 parte 2, al capitolo 2.4: - 
Modulo di elasticità tangenziale, per G suggerisce i 
seguenti valori

N /m m 2. T ipo  di m ate ria le

78.500 -r 81.500 acciaio non legato o legato, 
per molle avvolte a freddo senza 
successivo trattamento di bonifica

75.500 -f 78.500 acciaio da bonifica, per molle 
avvolte a caldo o avvolte a freddo 
e successivamente bonificate

71.500 4- 75.500 per l’acciaio inossidabile per molle

41.000-r 43.000 per il bronzo al silicio e il bronzo 
fosforoso per molle

34.000 4- 36.000 per l ’ottone trafilato duro per molle ^

La norma UNI EN 10270 -1/2003, Appendici: al punto 
A.2.1 Modulo di elasticità e modulo di taglio (a tem
peratura ambiente): - Si assume che il modulo di ela
sticità sia 206 Gpa e il modulo di taglio 81,5 Gpa.

Il tecnico siderurgico Mark Hayes deH’I.S.T. inglese, in 
un articolo esplicativo pubblicato su Springs di ago
sto 2003 (traduzione Anccem de ll’articolo “Tensile 
and Torsional modulus, di Mark Hayes) amplia e chia
risce i concetti, i termini e i limiti dei due moduli di 
elasticità, unico requisito del filo d ’acciaio impiegato 
nelle formule dei calcoli delle molle.

Un modulo costante che... non è costante
«I progettisti di molle sanno che il modulo di trazione 
denominato anche “modulo di Young” o “modulo di 
elasticità”, è un valore utilizzato per il calcolo delle 
sollecitazioni esercitate su una molla durante la fles
sione. In modo simile, i progettisti sanno anche che il 
modulo di torsione talvolta indicato come modulo di 
“ rigidità” o di elasticità tangenziale, è una costante 
impiegata nel calcolo di una molla dove il filo è sotto
posto a torsione. Nella maggior parte dei casi, il mo
dulo della maggioranza dei materiali per molle può 
essere considerato come una costante, ma la morale 
di questo racconto è quella di sottolineare quando 
una costante smette di essere.... costante.
Persino il nome di questi moduli non è costante, ma 
state tranquilli che i vari nomi sopra elencati indicano 
tutti la stessa cosa. Il Modulo di Young è uguale al 
“modulo di elasticità” ed al “modulo di trazione” . Nello 
stesso modo, il modulo di rigidità corrisponde al mo
dulo di elasticità tangenziale (di taglio) ed al modulo di 
torsione. Questi nomi sono sinonimi, creati solo per

confondere le idee a chi li usa per lavorare. Il modulo 
di tensione può essere calcolato dalla pendenza di un 
grafico, rappresentante un test di trazione o della sol
lecitazione rispetto alla deformazione, nella regione 
elastica dove il grafico è rappresentato da una linea 
retta. Questa proprietà viene spesso descritta, in ma
niera efficace, come la “rigidità del materiale elastico” , 
così come il tasso di flessibilità (rate) rappresenta la ri
gidità della molla, cioè la pendenza della linea retta 
del grafico rappresentante il carico rispetto alla frec
cia, in regime di applicazione della legge di Hooke.

Moduli di materiali elastici secondo varie norme (I valori tra pa
rentesi della tabella a pag. 17 sono espressi in pounds square 
inches -  libbre per pollice quadrato)

Pertanto, a parte il nome, potreste considerare questi 
moduli come costanti, perché nulla di quanto un pro
duttore passa fare al filo od al nastro di acciaio du
rante il processo produttivo, li può modificare. Tutto 
questo è vero, per la maggior parte dei materiali, ad 
una temperatura data. Si è supposto che il modulo 
cambi quando l’acciaio elastico viene trasformato dal 
suo stato “dolce” (ricotto) - cioè con una struttura di 
carburi in ferrite - allo stato “duro” , tramite tempra o 
tramite bonifica isotermica, ma le cose non stanno 
così. Il modulo dell’acciaio elastico dolce è quasi lo 
stesso di quello dello stesso acciaio in condizioni di 
durezza, perché il modulo dipende solo dalle forze in
teratomiche agenti tra gli atomi nella struttura cristal
lina del metallo. La struttura cristallina dell’acciaio 
elastico al carbonio od a bassa lega è, ad una prima 
approssimazione, quella di un solido cubico, sia in 
caso di acciaio dolce che in caso di acciaio duro. 
Tuttavia, anche se i valori di modulo sono una co
stante a temperatura ambiente, questo non si riscon
tra nei valori pubblicati o generalmente accettati ed 
impiegati nei diversi paesi. La tabella riportata di se
guito illustra queste differenze, che sono state recen
temente portate a ll’attenzione dell’ IST (Institute of 
Spring Technology), grazie all’uso di un programma 
CAD che consente di correggere il disegno usando di 
volta in volta materiali BS, DIN, EN o ASTM. Lo stes
so progetto di molla dà carichi diversi a seconda del 
modulo utilizzato in ogni set di normative, ed alcuni 
produttori di molle sono, comprensibilmente, rimasti 
confusi da questo fatto.



16

BS DIN e EN 10270-3 ASTM
CLASSI DI 

MATERIALE
Come trafilato 

MPa (psi)
Come trafilato 
MPa (psi)

HT (Dopo trattamento 
termico di distensione) 

MPa (psi)

Come trafilato 
MPa (psi)

Modulo di tensione
Carbonio brevettato 206800 (30x10 6) 206000 (29.9x10 ®) - 207000 (30x10 b)
Carbonio & lega OHT 206800 (30x10®) 206000 (29.9x10 B) - 207000 (30x10 B)

Acciaio inox 302 187500 (27x10®) 180000 (26.1x10 B) 185000 (26.8x10B) 193000 (28x10®)

Modulo di torsione
Carbonio brevettato 79300 (11.5x10 ®) 81500 (11.8x106) - 79300 (11.5x10®)
Carbonio & lega OHT 79300 (11.5x10®) 79500 (11.5x10 B) - 79300 (11.5x10®)
Acciaio inox 302 70300 (10.2x10®) 70000 (10.2x106) 730000 (10.6x10®) 69000 (10.0x10®)

Gli effetti sul filo patentato
E’ necessario specificare le condizioni alle quali un 
certo modulo G risulta essere una costante.
Se viene innalzata la temperatura ambiente, questo 
aumento del calore ha l’effetto di ridurre il valore del 
modulo, pertanto il carico che una molla è in grado di 
sopportare a temperature elevate è inferiore rispetto 
a quello a temperatura ambiente normale. Al contra
rio, a temperature sotto lo zero, il carico che una mol
la è in grado di sopportare aumenta. Per la maggior 
parte dei materiali, Il coefficiente di variazione di un 
modulo in base alla temperatura è compreso tra il 2 
ed il 4% per ogni 100°C .

ne (HT), e questo è corretto. In altra occasione avevamo 
spiegato come la struttura cristallina di una molla in ac
ciaio inossidabile 302 trafilato duro cambia, in un certo 
modo, dall’austenite deformata alla martensite durante il 
trattamento termico di distensione e come questo pro
vochi un incremento del modulo di elasticità. Tuttavia, 
l’aumento di G dipende dalle tensioni di deformazione 
presenti, dalla temperatura e dal tempo impiegato, per
tanto risulta impossibile quantificare in maniera precisa 
la variazione che si produce. Non sorprende dunque 
che ci siano piccole differenze nei valori di modulo ac
cettati per questo materiale inox elastico. Il modulo reale 
varierà a secondo del tipo di progetto della molla».

Gli effetti sul filo inox
C’è infine un materiale elastico per il quale i valori di 
modulo non sono una costante.
Questo materiale è l’acciaio inossidabile 302 -  il mate
riale che mostra le differenze più rilevanti nella tabella 
sopra riportata. I valori DIN e EN sono diversi per la con
dizione prima e dopo il trattamento termico di distensio

Gli effetti di G sul carico F delle molle elicoidali di 
compressione e trazione si ricavano con la formula 
seguente: F = (G d4 s)/(8 D3 n)
Da questo si vede come le differenze importanti sul ca
rico F non saranno dovute a piccole differenze di G ma 
dipenderanno soprattutto da variazioni anche piccole 
del diametro del filo e del Diametro medio delle spire.

ICIM
0  9001 - Cert. n° 1086/1

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

Tel. 02.6184502 
02.6184454 - 02.66044641 

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

MATERIALI SEM PRE DISPO NIBILI A MAGAZZINO SECO NDO  NORM E: 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 ^ I  I C O  A / ~ \  □ 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

http://www.maderacciai.com
mailto:info@maderacciai.com
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FORZA E FRAGILITÀ DELL’ACCIAIO
dr. Roger N. Wright

da Wire Forming Technology International -  Winter 2007. 
Traduzione Anccem luglio 2007

Invecchiamento dell’acciaio

E’ arrivato il momento di affrontare il fenomeno “ in
vecchiamento” dell’acciaio, in quanto può avere un 
effetto molto importante sulle proprietà di barre e fili 
lavorati a freddo.
Nella metallurgia ferrosa, il termine “ invecchiamento” 
viene impiegato per descrivere la interazione del car
bonio con le «dislocazioni».
Le dislocazioni sono difetti lineari dell’ordine assun
to dagli atomi del reticolo cristallino del ferro o del
l ’acciaio (grani). Perché l’acciaio si deformi in ma
niera plastica, le dislocazioni devono “muoversi” , e 
qualsiasi cosa interferisca con il moto delle disloca
zioni rafforza l ’acciaio, ta lvolta aumentandone la 
fragilità.

Sottoposto il metallo a deformazione a freddo, le 
molecole di carbonio si muovono abbastanza ve
locemente nella struttura dell’acciaio e tendono a 
spostarsi verso le dislocazioni e ad immobilizzar
le, aumentando la forza-resistenza dell’acciaio. 
Questo è il micro-meccanismo denominato “in
vecchiamento”.

L’esempio di invecchiamento più tipico in letteratura 
metallurgica riguarda il «limite di snervamento» del
l’acciaio a basso contenuto di carbonio. In presenza 
di invecchiamento, la prova di resistenza a trazione 
dell’acciaio a basso tenore di carbonio comporta un 
punto di snervamento superiore ed uno inferiore. Man 
mano che il test di trazione sposta la curva elastica 
verso l ’alto e raggiunge un punto in cui si creano 
molte nuove dislocazioni non “ invecchiate” (o in cui le 
dislocazioni invecchiate rompono i legami che le fis
sano nelle loro “atmosfere” di carbonio) la sollecita
zione fino a snervamento diminuisce significativa
mente, il punto di snervamento si rialza ed il test di 
trazione può continuare. Il fenomeno della caduta del 
punto di snervamento può essere rimosso meccani
camente applicando uno o due punti percentuali di 
deformazione plastica in più, come nella laminazione 
a freddo finale o con una leggera passata di trafilatu
ra. Tuttavia, dopo pochi giorni a temperatura ambien
te, nell’acciaio il limite di snervamento ritorna sponta
neamente. Così la vergella laminata a freddo può au
mentare di forza e fragilità mentre resta a temperatu
ra ambiente.

La condizione di invecchiamento si svilupperà molto 
più rapidamente con il calore applicato ad alte tem
perature. In realtà, ad una temperatura compresa tra 
200°C e 400°C avviene quasi istantaneamente, così 
che le dislocazioni non possono sfuggire agli “ inse
guitori” di carbonio, eccetto che a velocità di defor

mazione meccanica di laminazione e trafilatura mol
to elevate. Questo processo viene denominato “ in
vecchiamento da deformazione dinamica” ed è una 
condizione molto diffusa nei fili di acciaio trafilato 
o nastro laminato, in quanto le temperature di lavo
razione “a freddo” ad alta velocità dell’acciaio com
merciale, possono collocarsi all’interno della gamma 
compresa tra 200 e 400°C. L’ invecchiamento da 
deformazione dinamica produce inoltre un “effetto 
anomalo da velocità  di deform azione” , nel quale 
l’acciaio ha meno resistenza in presenza di velocità 
di deformazione meccanica maggiori (dove le dislo
cazioni superano il carbonio) che non a velocità di 
deformazione minori (dove ha luogo l ’ invecchia
mento). Ovviamente, nella maggior parte delle altre 
situazioni che si verificano in metallurgia, velocità di 
deformazione maggiori producono un aumento della 
forza-resistenza dell’acciaio.

Matasse di filo d ’acciaio trafilato, per molle.
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I problemi della trafilatura

Ora, cosa ha a che fare tutto ciò con la tecnologia di 
formatura del filo in acciaio? Si considerino le proprietà 
della vergella in ingresso, la risposta in formatura e le 
proprietà ottenute nel prodotto successivo. Per una 
certa specifica di composizione, la resistenza della 
vergella in ingresso può variare considerevolmente, in 
base alla sua temperatura di trafilatura. In linea di ba
se, il filo trafilato ad una temperatura compresa nella 
gamma tra 200 e 300 °C risulterà notevolmente più 
“forte” rispetto a un filo comparabile trafilato al di sotto 
dei 100°C. L’analisi dei dati classici suggerisce che un 
acciaio come il ASTM1008 avrà una resistenza alla tra
zione del 25% maggiore se viene trafilato a tempera
ture tra 200 e 300°C. Per l’acciaio ASTM1020 e 1035, 
l’ incremento sarà pari rispettivamente al 20% ed al 
15%. D’altro canto, questo incremento della resistenza 
sarà associato ad una discreta diminuzione di strizione 
e allungamento e della lavorabilità generale del filo.

I procedimenti di lavorazione dei fornitori di filo pos
sono variare di molto, dalla trafilatura a tiepido, ad un 
controllo esatto della temperatura di trafilatura (che 
comporta sofisticate tecniche di raffreddamento tra le 
passate ed un rigoroso controllo della temperatura ri
levata al cabestano) sino addirittura a nessun control
lo, associato ad una generale ignoranza sull’argo

mento. La risposta di formatura e di lavorabilità del fi
lo rifletterà ovviamente, la resistenza o il flow stress 
dell’acciaio -  cioè, una maggiore resistenza porta ad 
una minore elasticità e quindi a richiedere maggiori 
pressioni della trafila con maggiori consumi di energia 
ed incrementi della temperatura termo-meccanica. 
Con impianti tradizionali le operazioni di trafilatura a 
velocità inferiori comporteranno, di conseguenza, 
l’aumento della resistenza e deH’invecchiamento del 
materiale trafilato. Con gli impianti ad alta velocità, se 
l’acciaio viene lavorato a temperature controllate tra 
200 e 300°C, l ’e ffe tto  anomalo della ve locità  di 
deformazione può provocare minori carichi operativi 
e forse anche uno scarso effetto dell’invecchiamento 
precedente. La resistenza tuttavia, sarà aumentata 
attraverso questa lavorazione da 200 a 300°C ed il fi
lo formato potrà raggiungere una maggiore resistenza 
alla perdita di carico in servizio.

E’ estremamente difficile quantificare le escursioni 
termiche delle vergelle e delle operazioni di formatura 
del filo. Gli effetti dell’invecchiamento devono essere 
valutati piuttosto da un punto di vista qualitativo del 
prodotto. Tuttavia, una generale consapevolezza dei 
meccanismi dell’ invecchiamento e dei suoi effetti è 
molto utile nel valutare gli andamenti della qualità, sia 
a monte che a valle del processo di trafilatura.

MANENTIMACCHINE srl
Viale Italia 115 - 25064 Gussago (Brescia) ITALY 
Tel. +39 0302 524 627 - fax +39 0302 524 640

e-mail: info@manentimacchine.it - www.manentimacchine.com
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IL CERTIFICATO DI ISPEZIONE/CONTROLLO 
SULLA MATERIA PRIMA ACQUISTATA DAI MOLLIFICI 
PER  FABBRICARE LE MOLLE

La produzione di fili per molle dev’essere conforme, 
per composizione chimica, resistenza e requisiti ela
stici, alle norme europee UNI EN 10270 -1, 10270-2, 
10270-3, e per alcune tolleranze a UNI EN 10218-2. 
La produzione di laminati e trafilati dolci da bonifica 
ex UNI 3545, dev’essere conforme a norma UNI EN 
10089 del 2006, i nastri di acciaio devono essere 
conformi a norma UNI EN 10132-4 e EN 0151/2006.

I Certificati di controllo del lotto
Per attestare la conformità del prodotto alla norma di 
riferimento i certifica ti di controllo devono essere 
conformi alla norma UNI EN 10204 e le prove di resi
stenza sul materiale saranno fatte secondo UNI EN 
10002 e 10218-1/1995.

La ispezione/controllo della qualità del materiale, ese
guita in conformità a norma UNI EN 10204/2004 (la 
edizione 2004 non è tradotta in italiano) potrà seguire 
due diversi procedimenti:
§ 2. Tipi di controlli
§ 2.1 Controllo non specifico. Si intende controllo 

effettuato dal produttore durante il processo di 
fabbricazione. I campioni sottoposti a controllo 
non sono necessariamente prelevati dal lotto di 
materiale fornito al cliente.

§ 2.2 Controllo specifico. Si intende controllo effet
tuato dal fornitore dopo il processo di fabbrica
zione, su campioni prelevati dal lotto da conse
gnare al cliente.

La certificazione della qualità del materiale, cui deve 
essere allegata l’analisi di colata, in conformità a nor
ma UNI EN 10204/2004 potrà avere due diversi riferi
menti:

§ 3. Documenti di controllo che dichiarano con
trolli Non Specifici (2.1)

§ 3.1 Dichiarazione di conformità secondo la pre
scrizione 2.1. Attestazione del fornitore che il 
prodotto è conforme alle prescrizioni dell’ordi
ne, senza indicare i risultati delle prove.

§ 3.2 Dichiarazione di conformità secondo pre
scrizione 2.2. Attestazione del fornitore che il 
prodotto è conforme alle prescrizioni dell’ordi
ne, e indica i risultati di prove Non Specifiche 
(2.1).

§ 4. Documenti di controllo che dichiarano con
trolli Specifici (2.2)

§ 4.1 Dichiarazione di conformità secondo pre
scrizione 3.1. Attestazione del fornitore che il 
prodotto fornito è conforme alle prescrizioni 
dell’ordine e indica i risultati delle prove ese
guite durante il processo di fabbricazione.

§ 4.2 Dichiarazione di conformità secondo pre
scrizione 3.2. Attestazione che il prodotto è 
conforme alle prescrizioni dell’ordine e indica i 
risultati delle prove specifiche eseguite dopo la 
fabbricazione, su campioni prelevati dal lotto 
fornito al cliente.

Il documento di ispezione/controllo dovrà essere fir
mato e rintracciabile mediante data e numero.
L’ordine di acquisto della materia prima del mollificio 
dovrà avere i riferimenti normativi per quanto attiene 
ai requisiti attesi e la prescrizione del tipo di controllo 
desiderato.
In mancanza di precise prescrizioni il Certificato di 
controllo sarà del tipo 3.1 o 3.2 a scelta del fornitore. 
Tutte le Norme citate sono disponibili presso i rivendi
tori autorizzati UNI e presso la sede UNI di Milano tei. 
02 7002 4200 www.uni.com

PERCHÈ SI COMPRIMONO
di Randy DeFord, Mid-West Spring & Stamping
Traduzione Anccem da “Springs” n° 1, 2007

La compressione meccanica istantanea a blocco 
della molla di compressione stabilizza la lunghez
za libera, il passo e il carico

Nelle precedenti colonne di Spring Essentials ho 
elencato molti degli acciai comunemente impiegati 
per le molle ed alcune delle loro proprietà (“The Quick 
and Easy Material Review” , Aprile 2006, pagina 47). 
Non esiste un materiale che sia il migliore da usare

A BLOCCO LE MOLLE?

per le molle, in quanto le applicazioni delle molle so
no così varie che nessun tipo di materiale può essere 
in grado di funzionare in tutte le situazioni. Alcuni ma
teriali sono economici e vanno benissimo per molle 
che svolgono la semplice funzione di riportare qual
cosa alla sua posizione iniziale. Altre molle sono pro
gettate per operare in condizioni di caldo o freddo 
estremo, o di elevata corrosione. Queste applicazioni 
richiedono materiali esotici più costosi, per assicurare

http://www.uni.com
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la sopravvivenza e la durata della molla in queste 
aspre condizioni ambientali.
Tuttavia, tutti gli acciai per molle hanno una cosa in 
comune: possono tutti raggiungere un punto, con un 
design a passo elevato, in cui viene superato il limite 
elastico del materiale e la molla non può ritornare alle 
sue dimensioni originarie.
Ecco un semplice esempio: prendete uno spezzone 
di acciaio per molle lungo e diritto e tenetelo da en
trambe le estremità. Se piegate il filo e lo rilasciate, 
probabilmente esso tornerà ad essere un pezzo di filo 
diritto. Questo perché l’acciaio per molle è formulato 
in modo da avere proprietà speciali, che gli consenta
no di flettersi e ritornare alla sua forma originaria. 
Questo esempio, di per sé, illustra la definizione stes
sa di un qualcosa di elastico -  qualcosa che può ten
dersi e tornare alla sua forma precedente.
Tuttavia, se avete sufficiente forza, provate a piegare 
il filo più e più volte, fino a raggiungere un punto in 
cui l’acciaio non torna più ad essere uno spezzone 
dritto, ma resta piegato. Se accade ciò significa che 
avete superato il limite oltre il quale il materiale non 
riesce più a mantenere la propria struttura e, letteral
mente, si “stira” (subisce una deformazione). Una 
volta raggiunto questo punto, la deformazione è per
manente e non c ’è modo di tornare indietro.
E’ possibile ottenere lo stesso effetto con una molla. 
Prendete una molla di compressione e misuratene la 
lunghezza libera. Poi, tramite un metodo sicuro, pres
sate la molla fino in fondo, fino a raggiungere la sua al
tezza a blocco. Rilasciate la molla affinché ritorni alla 
sua lunghezza libera e misuratela nuovamente. Se è 
uguale a prima, significa che non è stato raggiunto il 
“ limite di cedimento anelastico” (limite di deformazione 
permanente) del materiale, e che il materiale, nella sua 
corsa fino all’altezza a blocco e ritorno, non è stato so- 
vra-sollecitato. In questo caso, il materiale ritorna alla 
sua forma originaria e resta elastico. Se, invece, la lun
ghezza libera risulta accorciata rispetto all’originale, si
gnifica che è stato raggiunto il “ limite di deformazione 
permanente ” e la molla rimarrà per sempre più corta 
rispetto a prima della compressione. Il limite di cedi
mento anelastico è il punto della freccia (provocata 
dalla forza/carico applicato) che genera una sollecita
zione che il materiale non è in grado di sopportare 
senza subire un cambiamento permanente.
Molti clienti vogliono essere sicuri che le molle loro 
destinate vengano “stabilizzate” prima della spedizio
ne. E’ facile il caso di molle che lavorano in applica
zioni dove vengono sottoposte a sovra-sollecitazione

Molla con passo corto, poco sollecitata che compressa a bloc
co non subisce accorciamento.

Molla con passo lungo molto sollecitata che compressa a bloc
co non subisce accorciamento

con una certa freccia di lavoro e dove non è possibile 
modificare il progetto in modo da ridurre la sollecita
zione. Talvolta le molle vengono progettate apposita
mente per subire una perdita della lunghezza libera, 
in quanto una molla sottoposta a compressione può 
avere un ciclo di vita più lungo, cioè più movimenti in 
avanti e indietro prima della rottura.
Tuttavia, esiste un limite. Se una molla viene allungata 
sempre più, aumentandone semplicemente il passo, 
questo può causare ulteriori problemi. Aumentare il 
passo senza apportare altre modifiche, significa incre
mentare i livelli generali di sollecitazione della molla 
quando questa viene compressa. Tradotto in parole 
povere, la molla continuerà a perdere più lunghezza li
bera rispetto al campione precedente, facendo così 
venir meno la finalità stessa del processo di stabilizza
zione. L’allungamento di una molla per ottenere una 
lunghezza libera stabilizzata adeguata, può avvenire 
solo a ll’ interno di un certo campo di movimento. 
Quando questo spazio di azione viene superato, la 
molla comincia a subire una perdita permanente di 
lunghezza libera sempre maggiore ed a richiedere 
compressioni istantanee multiple per essere stabilizza
ta. Andrebbero evitati livelli di sollecitazione che produ
cano questo eccesso di accorciamento. Si potrà ricor
rere ad una molla estremamente sollecitata solo se es
sa agisce su una freccia di lavoro breve. La necessità 
della compressione a blocco dovrebbe essere evitata 
per eliminare il rischio potenziale di una forte perdita di 
lunghezza libera e la conseguente perdita di carico. 
Pertanto, la stabilizzazione a blocco è richiesta quan
do la molla assuma una certa deformazione perma
nente ed il cliente desidera che la deformazione (ac
corciamento) sia stabilizzata prima che la molla gli 
venga consegnata. Alcuni clienti sottopongono a 
compressione a blocco le molle quando le assembla
no nell’applicazione.
Se invece è possibile aumentare leggermente la lun
ghezza libera per compensare l’accorciamento, allora 
la fase di compressione può essere eliminata lascian
do che l’assestamento della molla avvenga in eserci
zio. Questo è un vantaggio sia per il cliente che per il 
produttore: il cliente si avvantaggia dal non dover pa
gare costi extra per la fase di compressione, ed il 
produttore trae vantaggio dal risparmio di tempo per 
non dover sottoporre a compressione tutte le molle 
prodotte. Anche se questa pratica è esclusa nelle 
molle ad alta precisione, rappresenta comunque una 
situazione comune nel settore, che aiuta a limitare i 
costi, per entrambe le parti.



25

STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI Elaborazione 13 04 2007
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE 
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY Definitivo Previsione

Definitive Forecast

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros 2004 2005 2006

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs 
Fatturato/Turnover >10,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 5 5 5
Vendite/Sales (Euro 000.000) 189,70 194,83 203,00
Addetti/Employment 1018 1022 1020
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 186,35 190,64 199,00
Fatturato/Turnover > 6,00 Min di Euro
N° Aziende/N0 Plants 11 11 11
Vendite/Sales (Euro 000.000) 80,20 86,00 90,00
Addetti/Employment 660 660 660
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 121,52 130,30 136,60
Fatturato/Turnover > 3,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 22 23 22
Vendite/Sales (Euro 000.000) 101,00 112,00 115,00
Addetti/Employment 928 945 940
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 108,80 118,50 122,30
Fatturato/Turnover > 1,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 44 44 45
Vendite/Sales (Euro 000.000) 77,600 76,50 82,00
Addetti/Employment 710 700 708
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 109,30 109,29 116,36
Fatturato/Turnover < 1,00 Min di Euro
N° Aziende/N0 Plants 98 97 97
Vendite/Sales (Euro 000.000) 64,20 68,50 71,00
Addetti/Employment 660 656 655
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
N° Aziende/N0 Plants

97,30 104,42 108,40

180 180 180
Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 512,70 537,83 561,00
Addetti/Employment 3976 3983 3983
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 128,95 135,03 140,85

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
N° Aziende/N0 Plants 2 2 1
Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 75,80 70,75 77,00
Addetti/Employment 421 430 395
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)

180,05 164,53 195,00

588,50 608,58 638,00
Addetti/Employment 4397 4413 4378
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 133,84 137,91 145,92

Definitivi Variazione %
Totale lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs 2005/2004 + 3,41
Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs 2005/2004 + 4,90

al 10.04.2007 Previsioni Variazione %
Lavorazioni a freddo + caldo /  Cold and hot coiled springs 2006/2005 + 4,80
Solo lavorazioni a freddo /  Only cold coiled springs 2006/2005 + 4,30
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ELENCO DEI SOCI AGGREGATI (NON MOLLIFICO

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri, 60 - 22014 DONGO (Co) 
tei. 0344/81375 - fax 0344/81255 
e-mail: info@arigossi.191.it

LEON BEKAERT s.p.a.
via Copernico, 54 - 20090 TREZZANO s/N (Mi) 
tei. 02/484811 - fax 02/48490141

Certificato 
ISO 9001

BODYCOTE TRATTAM. TERMICI s.p.a.
via Moie, 28 - 25050 RODENGO SAIANO (Bs) 
tei. 030/6810209 - fax 030/6810218 
e-mail: rodengo@bodycote.it

Certificato 
ISO 9001

CAMFART s.r.l.
via Dossi, 40 - 25050 PIANCAMUNO (Bs) 
tei. 0364/598985 - fax 0364/598986 
e-mail: info@camfart.it

Certificato 
ISO 9001

DOERKEN MKS-SYSTEME ITALIA 
via Betty Ambiveri, 25 - 24126 BERGAMO 
tei. 035/4201111 - fax 035/4201112 
e-mail: mks@doerken.it

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 Trafileria 
Alessandra Colombo
via Don Gottifredi, 11/29 - 23848 OGGIONO (Le) 
tei. 0341/260537 - fax 0341/4648955 
e-mail: alessandra-88@tiscali.it

Certificato 
ISO 9001

QS 9000 
VDA 6.2

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

INSTRON INTERNAI. LIMITED
via G. Stephenson, 94 - 25157 MILANO 
tei. 02/36597000 - fax 02/36597020 
e-mail: susanna_zampini@instron.com

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

KAMATECH sne di G. Bettiga & C. 
via Taviani, 3/E - 23014 DELEBIO (So) 
tei. 0342/682185 - fax 0342/691043 
e-mail: info@kamatech.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 Pel izza 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: info@magninuovaabrasivi.191 .it

Swaty 
Certificato 
ISO 9001

E. PONZIANI s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
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 61 
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: info@simplexrapid.it

Certificato 
ISO 9001

THEIS ITALIANA s.r.l.
via Mascagni, 42 - 20030 SENAGO (Mi) 
tei. 02.99813116 - fax 02.99010732 
e-mail: linda.casarin@theis.it

Theleico 
Certificato 
ISO 9001

S.G.A. s.r.l. Abrasivi Theleico 
corso Monte Cuoco, 45 - 10139 TORINO 
tei. 011.19502365 - fax 011.19502374 
e-mail: domenico.radicci@tin.it

Certificato 
ISO 9001

W.S.T. Koradi s.r.l.
via Garibaldi, 13 - 22013 DOMASO (Co) 
tei. 0344.95106 - fax 0344.95106 
e-mail: wst.koradi@gmail.com 
www.wst.koradi.com
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 2007
MOLLIFICI NAZIONALI

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 FELSINEO S.r.l. Certificato ISO 9001 
via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDEFìARA DI RENO (BO) 
tei. 051/6467003 - fax 051/6467006 
e-mail: felsineo1@libero.it

MOLLIFICIO APUANO s.n.c.
via Tinelli, 55 - 54100 MASSA (Ms) 
tei. 0585/834383 - fax 0585/834470 
e-mail: mauro@mollificioapuano.com

Certificato 
ISO 9001

FERPER SPRINGS s.r.l. „
via Provinciale, 34 °  Qnm° S°  
23841 ANNONE BRIANZA (Le) ! r ' 4q 
tei. 0341/579153 - fax 0341/579253 i c m Z V

ATHENA s.r.l. e-mail: info@ferper.it - www.ferper.com

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

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

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

Certificato
MOLLIFICIO BORDIGNON s.r.l.
via Meucci, 27 - 36028 ROSSANO VENETO (Vi) Certificato

ISO 9001

tei. 0424/848924 - fax 0424/540525 
e-mail: bordignon@bordignonsprings.com

ISO 9001
GRUPPO FORNITURE s.r.l.
via Donatori Sangue, 70 - 25064 GUSSAGO (Bs)
tei. 030/2524648 - fax 030/2524639MOLLIFICIO BORRONI S.r.l. Certificato ISO 9001

via Parpagliona, 51 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tei. 02/2482717 - fax 02/22477384 
e-mail: borroni@mollificioborroni.it

MOLLIFICIO GUIDI s.r.l.
via Commenda, 4 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (Bo)
+^l nCi/ylCQiOQ fov n e i //ICCK/M

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

e-mail: support@molleguidi.it

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l.
via Grandi, 3 - 40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) Certificato 

ISO 9001

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

Certificato

le i. u o i /  r i - iciA uo i/ / i hou(  icp) tp  agq/ q 
e-mail: mollificio.isb@tin.it

ISO 9001 
ISOTS 16949

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. Certificato ISO 9001 
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) 
tei. 0331/504035-464630 - fax 0331/505620-466639 
e-mail: info@mollificiolegnanese.itMOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l.

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

Certificato
ISO 9001 
QS 9000 MOLLIFICIO LOMBARDO s.p.a.

via sant Uguzzone, 5 - 20126 MILANO

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l.
viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
tei. 055/7874041 - fax 055/786351

Certificato 
ISO 9001

tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 
http: www.mollificio.lombardo.molle.com 
e-mail: mollificiolombardo@molle.com

ISO 9001

e-mail: mollificio@cecchi.com MOLLIFICIO 3 M s.p.a.

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

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

Certificato 
ISO 9001

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

Certificato 
ISO 9001

MOLLE INDUSTRIALI CONTE s.r.l.
Corso Monte Grappa, 92 - 10145 TORINO 
tei. 011/7712660 - fax 011/740172 
e-mail: massimo.auzas@molleindustrialiconte.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO MARCHESI s.r.l.
viale Industrie, 2/b - 20040 BUSNAGO (Mi) Certificato 
tei. 039/6957618 - fax 039/6959171 ISO 9001 
e-mail: mollificio.marchesi@mollificiomarchesi.com

MOLLIFICIO COSTANZINO s.r.l. 
via Plama - 92027 LICATA (AG) 
tei. 0922/894992 - fax 0922/891463 
e-mail: info@mollificiocostanzino.it

Certificato 
ISO 9001

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

MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l.
via Jesina, 44 - 60022 CASTELFIDARDO (An) 
tei. 071/7822656 - fax 071/78880 
e-mail: info@mollificiofioretti.com

Certificato 
ISO 9001

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

mailto:adige@adige-molle.it
mailto:felsineo1@libero.it
mailto:mauro@mollificioapuano.com
mailto:info@ferper.it
http://www.ferper.com
mailto:info@mollificioathena.it
mailto:mollefumagalli@virgilio.it
mailto:info@mollificiomb.it
mailto:molle@gardesano.it
mailto:bordignon@bordignonsprings.com
mailto:borroni@mollificioborroni.it
mailto:info@mollificiobortolussi.com
mailto:support@molleguidi.it
mailto:info@cagnola.it
mailto:mollificio.isb@tin.it
mailto:info@mollificiolegnanese.it
http://www.cappeller.it
mailto:cappeller@cappeller.it
http://www.mollificio.lombardo.molle.com
mailto:mollificiolombardo@molle.com
mailto:mollificio@cecchi.com
http://www.mollificiociullo.it
mailto:info@mollificiociullo.it
http://www.mollificio3m.com
mailto:info@mollificio3m.com
mailto:info@mollificiomantovano.it
mailto:massimo.auzas@molleindustrialiconte.it
mailto:mollificio.marchesi@mollificiomarchesi.com
mailto:info@mollificiocostanzino.it
http://www.mevis.com
mailto:mevis@mevis.it
mailto:info@mollificiofioretti.com
mailto:info@mollificiomgd.it
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MICROMOLLE s.n.c.
via G. Ricci, 6 - 1 0 1 5 3  TORINO 
tei. 011/8996086 - fax 011/8996090 
e-mail: info@micromolle.it

PRODOTTI BAUMANN s.p.a.
via Brescia, 261 - 25075 NAVE (Bs) 
tei. 030/2534221 - fax 030/2532049 
e-mail: (persona)@baumann-springs.com

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949

MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l.
via Cilea, 33 - 20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tei. 02/4456295 - fax 02/4450536 
e-mail: mollmar@tiscali.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO RIZZATO M.
Strada Prima, 85 - Z.l. - 35129 PADOVA 
tei. 049/774393 - fax 049/774393 
e-mail: info@mollificiorizzato.com

MOLLIFICIO NOVALIS s.r.l.
via Monte Comun, 67 - 37057 S. GIOV. LUPATOTO (Vr) 
tei. 045/8753518 - fax 045/8751667 
e-mail: claudio.buscaglia@novalis-srl.com

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 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 INDUSTRIALE STAR s.r.l.

via A. Moro, 40 - 27051 CAVA MANARA (Pv) 
tei. 0382/554242 - fax 0382/554019 
e-mail: molstar@tin.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO PONZIANI s.r.l.
via A. Volta, 57 - 23893 CASSAGO BRINZA (LC) 
tei. 039.955076 - fax 039.958874 , 
e-mail: antonella@mollificiomponziani.191 .it

Certificato
ISO 9001 

ISO TS 16949 MOLLIFICIO SOLARIS s.r.l.
Zona Interporlo, Piano d. Stazza

MOLLIFICIO O.F. s.r.l.
via 25 Aprile, 8 - Villavara 41030 BOMPORTO (Mo) 
tei 069/818?8? - fax 0.69/818880

65024 MANOPPELLO SCALO (Pe) 
tei. 085/8562290 - fax 085/8561549 
e-mail: info@solaris-srl.it

ISO 9001

e-mail: spazio.fornitori@mollificio-of.com MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l.
MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.r.l. Certificato ISO 9001 
via Marconi, 10/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tei. 049/630156 - fax 049/8975315 
e-mail: alberto@pagnin.it

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

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO OLMA s.r.l.
via Val della Torre, 6 0 - 10149 TORINO „  .... ,
tei. 011.2160990 - fax 011.210944 Certificato ISO 9001
e-mail : olma_mollificio@libero.it

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

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949
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via Campagnola 37/39 23854 Olginate LC Italia
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mailto:info@micromolle.it
mailto:mollmar@tiscali.it
mailto:info@mollificiorizzato.com
mailto:claudio.buscaglia@novalis-srl.com
http://www.mollificioromagnoli.com
mailto:info@mollificioromagnoli.com
mailto:neri@mollificiopadano.it
mailto:molstar@tin.it
mailto:info@solaris-srl.it
mailto:spazio.fornitori@mollificio-of.com
mailto:alberto@pagnin.it
mailto:tecnoset@interbusiness.it
mailto:olma_mollificio@libero.it
mailto:valli@mollificiovalli.it
http://www.trafilerialecchese.it
mailto:tl@trafilerialecchese.it
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DELTA mks
DELTA® protegge le superfici.

Un capello è tre volte più spesso di uno strato di DELTA-MKS.
Il rivestimento deve lavorare duro mantenendo sempre una tenuta perfetta. I sistemi DELTA-MKS offrono una protezione partico
larmente sicura e duratura dalla corrosione, anche se il loro spessore è di soli 8 micrometri. La protezione dei dischi dei freni, ad 
esempio, risulta ottimale -  ma anche il loro aspetto ne guadagna, e gli eleganti cerchioni in alluminio risalteranno ancora di più. 
Del resto, lo sanno tutti che a volte il look è decisivo. Per saperne di più: www.doerken-mks.com
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http://www.doerken-mks.com


outsourcing for industry

Qualità e Servizio
Alla Base 

Della Nostra 
Politica 

Industriale, 
La Perfezione 

Come Meta

Tempra Bainitica,
Trattamenti Termici in Vuoto, 
in Atmosfera Controllata, 
in Bagni di Sale, Tempra a 
Induzione.
Nitrurazioni: Gassosa, Nitrotec, 
in Plasma Ionico, NitralOx 
Salina Tenifer, QPQ, Sur-Sulf. 
Trattamento Sottozero. 
Sabbiature, Vibroburattatura, 
Sbavatura Termica,
Marcatura Laser
Specialità per Inox: Kolsterising®

Rodengo Saiano (BS)
Via Moie, 28 

Tel 030/6810209 r.a. 
Fax 030/6810218

Madone(BG)
Via Carso, 89 
Tel 035/995611 
Fax 035/995857

Fiero (BS)
Via S. Desiderio, 6/10 

Tel 030/26811389 
Fax 030/3581124

Gorgonzola (MI)
Via G. Parini, 104 

Tel 02/95304218 
Fax 02/95302820

aia

T

Testing

Thermal Processing

Dodycote

www.bodycote.it www.bodycote.com

http://www.bodycote.it
http://www.bodycote.com
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C A R IC H I F IN O  A  1 0 0  TO N N E LLA TE
PROVE PER MOLLE • PROVE DI TRAZIONE-COMPRESSIONE •

PROVE DI TORSIONE • PROVE SU FILO • PROVE DI DUREZZA •
CORREZIONE DELLE MOLLE A BORDO MACCHINA SIA DEL DIAMETRO CHE DELLA LUNGHEZZA

d i R e n a to  A ffr i

21056 INDUNO OLONA (VA) - ITALY 
Via Monte Tagliaferro, 8 - Tel. +39 0332-203626 

Fax +39 0332-206710 - E-mail info@easydur.com - www.easydur.com

E A ^ Y b lJ R
Torsiometro Mod. TM

mailto:info@easydur.com
http://www.easydur.com

