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Nei paesi con un maggiore svi
luppo industriale, l’automazione 
dei processi necessita sempre 
più di sistemi integrati di gestio
ne dei flussi di m ateriale e di 
macchine flessibili dotate di ro
bot per gli assemblaggi e per riu
nire il maggior numero di fasi di 
processo, con l’obiettivo di dimi
nuire i tempi e i costi di interven
to manuale, di fermo-produzione 
e di riprogrammazione.
Questa irrinunciabile strategia in
terferisce quasi sempre in un pa
rametro di qualità di un compo
nente quando esso è gestito au
tomaticamente da una macchi
na. Ma il parametro di qualità 
coinvolto e manipolano, è sem
pre regolamentato per la fabbri
cazione, da norme nazionali e in
ternazionali di qualità per la fun
zionalità e sicurezza del compo
nente stesso.
Il problema, che non riguarda le 
norme sul progetto e le tolleranze 
di fabbricazione del componente, 
nasce quando le norme adatte al 
funzionamento sono “sopraffatte” 
da esigenze estranee alla sua 
funzionalità e sicurezza, esigenze 
derivate da soluzioni di raccolta, 
trasferimento e posizionamento 
automatizzato del componente, 
per l ’assemblaggio con/in altri 
componenti di un prodotto finale, 
il quale dovrà a sua volta rispet
tare i parametri di qualità e sicu
rezza definiti da altre norme na
zionali e internazionali.

THE NORMAL MANUFACTURING 
AND OPERATION TOLERANCES 
OF THE COMPONEVANO THE 
TOLERANCES CONDITIONED 
BYTHEASSEMBLYOFTHE 
ELASTIC COMPONENT

In thè most industrialised coun- 
tries thè automation of processes 
increasingly requires integrated 
management systems for thè flow 
of materials and flexible machines 
equipped with robots for assem- 
bly and to join a larger number of 
process phases, with thè objective 
of decreasing thè time and cost of 
manual intervention, production 
shutdowns and reprogramming. 
This indispensable strategy nearly 
always influences thè quality para- 
meter of a component when it is 
automatically managed by a ma
chine. But thè quality parameter 
involved and managed for produc
tion is always regulated by nation- 
al and international quality stan- 
dards for thè operation and safety 
of thè component itself.
The problem, which does not re- 
gard thè standards and manufac
turing tolerances of thè compo
nent, arises when thè standards 
suitable for thè component opera
tion are “overwhelmed” by require- 
ments unrelated to operation and 
safety. These requirements result- 
ing from Solutions involving auto- 
mated pick up, transfer and posi- 
tioning of thè component, for thè

mailto:info@anccem.org
http://www.anccem.org
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Giovanni B. M anenti

Questa “ interferenza” di esigenze di 
origine diversa dallo scopo per cui è 
fabbricato il componente, dovrebbe 
generare una separazione degli stu
di delle sue tolleranze. Sul disegno 
devono com parire le to lleranze 
conformi alla variazione naturale del 
processo di produzione e nelle “Pre
scrizioni” compariranno le esigenze 
di “ limitazione tassativa” extra-nor
ma, del campo di variazione accet
tabile per una determinata quota di
mensionale del componente stesso.

Nel caso delle molle di qualsiasi for
ma, costruite sempre per deforma
zione del materiale, l ’esigenza di 
“variazione quasi-nulla” di una d i
mensione proviene dalle soluzioni 
progettuali di meccanizzazione dei 
trasferimenti e degli assemblaggi 
automatizzati del componente, solu
zioni che non possono fare conces
sioni senza compromettere la fun
zionalità del sistema-macchina o li
nea di assemblaggio. Questa esi
genza che entra in conflitto  con i 
processi “normalizzati” di progetto e 
fabbricazione-controllo, e con i costi 
“normali” del lotto di molle, si insi
nua in modo ambiguo fra le prescri
zioni di qualità indicate sul disegno 
della molla.
Non ci sono dubbi che è neN’ambi- 
guità delle prescrizioni di qualità 
delle molle che si colloca il proble
ma che coinvolge in lunghe discus
sioni committente e fornitore di mol
le. Entrambi nella negoziazione, so
no sprovvisti di una clausola che 
dichiara l’uso del procedimento di 
montaggio meccanizzato cui sarà 
sottoposto il componente, dichiara
zione che giustifica la tolleranza ex
tra-norma internazionale applicata e 
che richiederà la conseguente defi
nizione di un prezzo adeguato alla 
gestione della variazione “quasi-nul
la” prescritta e ad un eventuale pro
cedimento di controllo-selezione al 
100%, conforme alle esigenze di as
semblaggio dichiarate dal commit
tente.

assembly with/in other components 
of a final product, must in turn re- 
spect thè parameters of quality and 
safety defined by other national and 
international standards.
This “ interference” of requirements 
originating from a different purpose 
than that for which thè component is 
manufactured, should generate a 
separation of thè studies of its toler- 
ances. On thè design thè tolerances 
compliant with thè naturai variation of 
thè production process must appear. 
Then, in thè “Rules” thè requirements 
of “compulsory limitation” extra-stan
dard of thè acceptable range of varia- 
tions for a given portion of thè dimen- 
sions of thè component itself must 
appear.

In thè case of springs of any form, al- 
ways constructed by deformation of 
thè material, thè requirement of 
“nearly-no variation” of a dimension 
comes from thè design Solutions of 
thè mechanisation of thè handling 
and of thè automated assembly of 
thè component, Solutions that cannot 
make concessions without compro- 
mising thè functionality of thè sys- 
tem-machine of thè assembly line. 
This requirement, conflicting with thè 
“standardized” processes of design 
and manufacturing-control, and with 
thè “normal” costs of a lot of springs, 
is insinuated in an ambiguous way 
among thè rules establishing thè 
quality parameters indicated on thè 
design of thè spring.
There is no doubt that thè ambiguity 
of those rules for thè springs gener- 
ates thè problem which involves thè 
customer and supplier of springs in 
long arguments. In thè negotiation 
both are lacking a clause that de- 
clares thè use of thè mechanized as
sembly procedure to which thè com
ponent will be subjected. A declara- 
tion that will justify thè international 
extra- standard tolerance applied and 
that would require thè resulting defini- 
tion of a price adequate to thè man
agement of thè “nearly-no” variation 
prescribed and to an eventual proce
dure of control-selection at 100%, in 
compliance with thè declared assem
bly requirements of thè customer.
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NO TIZIE DEL SETTORE DALL’ITALIA E DAL MONDO

CONVEGNO NAZIONALE PROFESSIONALE ANCCEM 2008

Al Centro Congressi President di Roncadelle Bs. si è 
svolta venerdì 16 maggio, la conclusione dell’Evento 
Anccem 35, ossia la commemorazione del 35° anni
versario dell’Associazione iniziata con la Convention 
del 28-29 settembre 2007.
Il Convegno professionale è stato aperto dalla rela
zione del presidente Piero Longoni che ha ricordato 
le attività svolte e i problemi del settore nel triennio 
del suo mandato giunto a scadenza e prorogato di 
un anno. «Prima di concludere -  ha proseguito Lon
goni -  ho da segnalare un problema che ci tormen
terà ancora per alcuni anni: il prezzo dell’acciaio e 
dell’energia nel mondo. Popoli e nazioni emergenti 
come la Cina, l ’India, la Russia e il Brasile, assorbono 
quantità crescenti di materie prime e di energia come 
mai era successo prima, e la disponibilità di acciaio, 
carbone e petrolio diventa sempre più incerta e co
stosa nei mercati del mondo. Il prezzo della materia 
prima continua e continuerà a salire per parecchi an
ni ancora e non potremo più evitare di trasferire nel 
prezzo dei nostri prodotti, gli aumenti del prezzo del
l ’acciaio, del rame e del nikel ormai irrecuperabili con 
la produttività».

Il dr. Mario Gibertoni di Studio-Base srl ha introdotto 
una idea di “ innovazione tra fumo e arrosto” che ha 
suscitato un imprevisto interesse per argomenti rite
nuti ormai obsoleti come la “riduzione dei costi me
diante la ricerca ed eliminazione degli sprechi” . L’invi
to a non illudersi di riuscire a sostenere ancora la 
“guerra dei prezzi” con competitori dai costi bassissi
mi ha aperto un ventaglio di necessità di migliora
mento che si soddisfano soltanto con l’analisi dei 
propri difetti aziendali, con l’innovazione su misura

per l’impresa e con la istruzione e informazione del 
personale.

Sono seguite relazioni sul Corso di formazione per 
Capi del mollificio svolto a Milano da GMV Consul
ting, sul materiale didattico formativo specifico per 
l’industria delle molle e su un Programma Anccem 
di formazione del personale nuovo assunto all’ inter
no del mollificio. Il Piano Didattico Anccem si basa 
su 4 Manuali per la formazione base del lavoratore 
del mollificio e su 12 Guide Didattiche per aggiorna
mento e perfezionamento del personale secondo i 
ruoli svolti nell’azienda; tutto registrato su CD da in
serire nel Computer e quindi utilizzabile caso per 
caso, per istruire anche una sola persona per volta. 
Non è mai stato facile istruire il personale aN’interno 
del mollificio perché non vi si fanno assunzioni nu
merose. L’abilità e l’intuizione non si possono inse
gnare e migliorano con l’addestramento, ma ci sono 
molte conoscenze importanti, che costituiscono la 
struttura culturale del mestiere di “mollista” e che 
devono essere imparate gradualmente, un passo 
dopo l’altro.

Ing. Gianfranco Zatta, GMV Consulting srl.



Q u a n d o  u n  p ic c o lo  d e t t a g l i o  è

la  m o l l a  d i u n  g r a n d e  s u c c e s s o

SE LA  B U O N A  R IU S C IT A  D I U N  P R O D O T T O  

D IP E N D E  D A L L A  S U A  A F F ID A B IL IT À , la

scelta è obbligata. Il meccanismo di erogazione 
di un farmaco salvavita o di un profumo esclusi
vo, oppure l’attacco di una cintura di sicurezza, 

hanno tutti un piccolo ma vitale dettaglio in 

comune: una molla.

Sandvik propone Springflex®, un'innovazione 
che garantisce prestazioni ottimali negli ambiti 
applicativi più esigenti. Sandvik Springflex è un 

materiale che abbina alta precisione con una 
resistenza senza confronti alla corrosione e alle

sollecitazioni meccaniche. L'affidabilità di Sand

vik Springflex assicura la perfetta funzionalità e 

la totale sicurezza del prodotto durante il suo 
intero ciclo di vita. Investire un po' di più nella 
qualità è la strategia vincente perché la qualità 

paga, sempre.

Allora perché scendere a compromessi quando 
è possibile proteggere il proprio prodotto, e la 

reputazione del proprio marchio, con una sem
plice richiesta? Basta esigere Sandvik Springflex: 

i clienti apprezzeranno.

SANDVIK

w w w . s a n d v i k . c o m

http://www.sandvik.com
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Angelo Cortesi (Co.EI. srl) coordinatore del Comitato Tecnico 
Anccem.

La relazione del Comitato Tecnico è stata svolta dal 
coordinatore del CT che ha esaminato la norma DIN 
2194/2002 per Molle di Torsione e ha ne commentato 
alcuni esempi di applicazione. Questa norma sarà 
oggetto di un ulteriore studio da parte del Comitato.E’ 
stato inoltre distribuito gratuitamente alle aziende as
sociate presenti un CD UNI-ANCCEM con 31 norme 
UNI EN sulle molle e i materiali.

RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO

In apertura è stata discussa la ridefinizione del modo 
di classificare-configurare nella Guida Tecnica Anccem 
n° 5, Videa di qualità della molla secondo l’uso cui è 
destinata dal progettista: - “come” e “dove” dovrà 
funzionare. Tenuto presente che la Guida Anccem non 
ha lo scopo di regolamentare le molle deH’automotive 
coperte da proprie norme internazionali, né le molle di 
armi militari o le molle delle ferrovie e del settore nu
cleare, tutte coperte da apposite norme, Anccem sug
gerisce al progettista di tutte le altre molle acquistate 
dalle industrie, in conformità a UNI EN ISO 9001 cap. 
7, la scelta delle prescrizioni di qualità secondo le esi
genze d’uso della molla, che solo lui conosce. 
Conclusione: Visto il disegno e le prescrizioni, nella

Offerta il mollificio dovrebbe precisare, disegno per 
disegno, soltanto le norme di riferimento per il calcolo 
di revisione e per le tolleranze. Successivamente, so
lo nella Conferma dell’Ordine, il mollificio dovrebbe 
precisare, caso per caso, i limiti teorici di sfruttamen
to dei requisiti del materiale e le tolleranze ± ... appli
cate, in quanto queste diventano le clausole contrat
tuali definite e sulle quali il mollificio “risponde”.

Esame dello stato dei lavori del ISO CT 227 sulla ela
borazione della tolleranza sulla rigidità R delle molle 
elicoidali: - Confronto tra la formula di calcolo di DIN 
2096-8.2 e la prima e seconda formula di calcolo pro
poste da JSSE giapponese con l’invito a tutti i mem
bri del Comitato di approfondire in proprio le applica
zioni documentate e la eventuale differenza tra AR ± 
della DIN e AR della JSSE, con particolare riferimen
to alla % ± della variazione accettabile, vista la gam
ma di variazioni % delle 30 molle analizzate nel pro
spetto proposto dal coordinatore Cortesi.
E’ stato inoltre esaminato il vecchio problema delle 
tolleranze extra-funzionalità della molla: - Per esigen
ze di montaggio-assemblaggio meccanizzato o di an- 
tiaggrovigliamento, il progettista prescrive o richiede 
(quasi sempre dopo concordato il prezzo) modifiche 
gratuite delle spire o limitazioni di variazione della 
lunghezza che non hanno nulla a che fare con le nor
me sulla funzionalità della molla esaminata in fase di 
verifica di accettabilità.

Bisognerà chiarire con tutti (clienti e mollifici): A) che 
le esigenze extrafunzionali dovranno essere precisate 
separatamente dai dati costruttivi e tolleranze norma- 
lizzate della molla, - B) che l’extra-norma comporta 
una fase successiva di definizione di metodo-costo 
aggiuntivo e la ridefinizione del prezzo della molla. 
Conclusione. Noi non possiamo interferire nei lavori 
del ISO CT 227 però possiamo continuare a ricevere 
e a studiare le informazioni sui lavori per capirne gli 
obiettivi e le applicazioni. Quando il lavoro del Comi
tato ISO giungerà a una nuova norma ISO noi trove
remo la nuova tolleranza sul mercato, ma saremo già 
sufficientemente informati per poterne parlare con i 
clienti che vorranno - o non vorranno - applicarla.

Proposta di correzione della DIN 2194/02 delle tolle
ranze sulle molle di torsione: - E’ la prima norma EN 
emessa sulle tolleranze delle molle, ma alla analisi si 
rilevano anomalie che ne rendono problematica l’ap
plicazione. Cortesi ha elaborato e commentato for
mule di calcolo alternative a quelle della norma in 
esame che i membri del CT sono stati invitati a speri
mentare per giungere a un documento didattico 
esplicativo valido indipendentemente dalla norma 
DIN. Le formule della tolleranza degli angoli, dei raggi 
e della lunghezza dei gambi, dovranno essere appli
cabili anche alle molle multiforma in filo e nastro, pro
ducibili con springformer e tranciapiegatrici.
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Una gamma completa 
di fili d’acciaio per molle
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Bezinal*

Bezinal®
95% Zn + 5% Al

Fe (Zn+AI)

- Alta protezione alla corrosione
- Ottima avvolgibili
- Strette tolleranze
- Bassi scarti
- Alta produttività

1

Bezalplast®
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Bezinal"
Fe (Zn+AI) PET

- Ottima adesione
- Buono avvolgibili
- Elevata protezione alla corrosione
- Bassa rumorosità
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MEETING INTERNAZIONALE 
DI SPRING-TECHNOLOGY 2007 A NAGOJA
JSSE è la Società giapponese di studi sulle molle, 
che in occasione dell’evento del 60° anniversario ha 
ospitato a Nagoja (Giappone) una riunione sulla tec
nologia delle molle molto simile al Meeting “Close thè 
loop” che si svolge a Rosemont (Illinois, USA) nel
l ’ambito della fiera Spring World riservata esclusiva- 
mente alle macchine, strumenti e materiali per i molli- 
fici: www.springword.org

Su sollecitazione di ESF si organizzano ogni due an
ni anche in Europa queste riunioni tecniche dei mol
atici e Anccem ha ospitato e organizzato a Parma il 
3rd International ESF Seminar il 7- 8 ottobre 2005 sul 
tema “Springmaker’s Future”. Il 4° Seminar Interna
zionale ESF si è svolto nel 2007 a Palma de Mallorca 
(Spagna) organizzato da ll’associazione spagnola 
ASEMU.

Rassegna sintetica delle relazioni su argomenti relativi alle molle organizzata 
da JSSE -  Japan Spring Society of Engineering, il 2 Novembre 2007 a Nagoja
Traduzione ANCCEM 2008.

Tensione interna residua nell’ambito delle tecni
che di produzione delle molle elicoidali/con spire 
piane forgiate a freddo

Renzhi WANG (Institute of Aeronautica! Materials) 
Vengono discusse le variazioni della tensione residua 
nel corso della tecnica di produzione comprendente 
formatura a freddo, ricottura, nitrurazione, pallinatura 
e trattamento di precompressione, per le molle elicoi
dali forgiate a freddo. Si è scoperto che lo stato di 
tensione residua di una molla è l’unico parametro fisi
co nel corso della tecnica di produzione. Per control
lare lo stato della tensione residua durante ogni sin
golo processo produttivo, è necessario controllare la 
resistenza alla fatica, la resistenza al cedimento sotto 
carico e il limite di resistenza alla deformazione per
manente.

Valutazione della misura di probabilità per la dura
ta di propagazione della frattura (selezione dei da
ti considerando lo spessore ed il livello di intensità 
della tensione)

Seon Jin KIM, Sung Hwan YOON (Università Naziona
le di Pukyong)
Al fine di conoscere le caratteristiche probabilistiche 
della fatica dei materiali sono necessari molti dati 
sperimentali per l’analisi statistica. Effettuare l’analisi 
statistica delle proprietà ed ottenere le proprietà spe
cifiche dei dati di distribuzione raccogliendo molti da
ti sperimentali è il modo migliore per conoscere le ca
ratteristiche probabilistiche della durata a fatica dei 
materiali. Tuttavia, nei casi di problemi di durata a fa
tica, la stima sperimentale della misura media della 
vita risulta limitata dal tempo e dal costo delle prove

ed inoltre, non è facile raccogliere grandi quantità di 
dati sperimentali. Pertanto, vengono richiesti dei me
todi che consentano di valutare in maniera affidabile 
la misura di probabilità della rottura da fatica utiliz
zando alcuni dei test di fatica. Questo documento il
lustra la stima della misura di probabilità per la durata 
della propagazione della frattura secondo la selezione 
di dati considerando lo spessore del campione ed il 
livello di intensità della tensione e la affidabilità di 
strutture simulando la resistenza del materiale alla 
propagazione della frattura lungo il percorso di una 
frattura. La resistenza del materiale viene trattata co
me processo spaziale casuale. Viene applicato un 
metodo di simulazione casuale non Gaussiano pro
posto da Shimozuka con i dati statistici ottenuti spe
rimentalmente. Vengono raccolti i risultati di test per 
stress intensity factor range costante in tensione con 
R=0.2 e tre diversi spessori di campione (6, 12 e 18 
mm). L’approccio proposto è utile per valutare la mi
sura di probabilità delle durate della propagazione 
della frattura e l’affidabilità.

Miglioramento del limite di fatica tramite pallina
tura su campioni di acciaio per molle contenenti 
un difetto di superficie prodotto artificialmente.

Koji TAKAHASH7 (Yokohama National University) 
Sono stati studiati gli effetti della pallinatura sul limite 
di fatica a flessione di campioni di piastrine di acciaio 
per molle SUP9 (570 HV) contenenti un piccolo foro 
praticato artificialmente. E’ stata effettuata la pallina
tura (SP -  Shot Peening) e la pallinatura SSP (Stress 
Shot Peening) su campioni contenenti un foro, appo
sitamente praticato, di diametro 0.2, 0.4 e 0.8 mm. Su 
tali campioni sono poi stati eseguiti i test di flessione

http://www.springword.org
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alla fatica. I limiti di fatica dei campioni contenenti un 
piccolo foro artificiale risultavano migliorati dal shot 
peening. La pallinatura SSP (stress shot peening) è ri
sultata più efficace per migliorare il limite di fatica. I 
campioni con un foro di diametro 0.2 mm che veniva
no sottoposti a SP o SSP si rompevano in un punto 
diverso da quello del foro ed avevano limiti di fatica 
molto elevati, quasi simili a quelli delle piastrine sotto
poste a pallinatura ma senza foro. Si è riscontato che 
il limite di fatica dei campioni con un foro artificiale di 
diametro inferiore a 0.2 mm era determinato dalla 
condizione limite per la non propagazione delle frattu
re da fatica che scaturivano al di fuori del foro pratica
to. Da questi risultati si può concludere che un foro 
praticato artificialmente con diametro inferiore a 0.2 
mm, può essere reso innocuo tramite la pallinatura.

Metodo di calcolo semplificato della tensione re
sidua per le molle elicoidali

Comitato di Ricerca JSSE
Per calcolare il fattore di correzione della tensione 
delle molle elicoidali sono state ideate parecchie for
mule diverse. Tuttavia, nei diversi paesi vengono soli
tamente impiegate formule diverse, quali ad esempio 
la formula di Wahl in Giappone e la formula di Berg- 
straser in Europa. Pertanto, si è proceduto a compa
rare la differenza tra i valori ottenuti con le diverse 
formule dopo aver chiarito i presupposti impliciti in 
ogni formula.

Le formule per il calcolo del fattore di correzione della 
tensione presentano dei limiti quando vengono appli
cate alle molle elicoidali per sospensioni, che conten
gono ampie differenze di angoli di passo/passi ango
lari iniziali, perché tali formule omettono di considera
re l’effetto del raccordo angolo di passo/passo ango
lare iniziale. Inoltre, a mano a mano che l’angolo di 
passo/passo angolare aumenta, diventa sempre più 
importante considerare non solo la sollecitazione di 
taglio massima aN’interno della spira, ma anche la 
tensione massima principale all’esterno della spira, a 
causa dell’effetto dell’azione di flessione sul filo. Tut
tavia, non esistono formule che calcolino in modo 
semplice la tensione massima principale.

Di conseguenza, al fine di risolvere questo problema, 
è stata studiata una formula di calcolo semplificata 
ed un grafico della sollecitazione di taglio massima e 
della tensione massima principale che tengano in 
considerazione gli angoli di passo iniziali, usando le 
metodologie DOE -Design of Experiments (program
mazione degli esperimenti) e l’analisi FEM (Finite Ele- 
ment Methods). Il presente documento presenta un 
sunto delle attività nel comitato di collaborazione per 
la ricerca della JSSE (Japanese Spociety of Spring

Engineering) Società Giapponese degli Ingegneri del
le Molle.

Molle a spirale piana/elicoidali ed isolatori in gom
ma: verso una metodologia di Progettazione Globale

Michel LANGA (Allevard Rejna Autosuspensions) 
Allevard Rejna Autosupensions, una società control
lata del gruppo italiano Sogefi, ha sviluppato una me
todologia per la progettazione di sistemi-molle elicoi
dali per sospensioni ed isolatore in gomma, con lo 
specifico scopo di identificare un criterio di ottimizza
zione più forte, cercando al contempo un compro
messo tra comfort di guida, maneggevolezza e NVH.

La progettazione delle molle elicoidali basata sul 
Reverse Engineering.

Shinichi NISHIZAWA (NHK International Corp.)
Il presente documento descrive un nuovo metodo per 
la progettazione delle molle elicoidali che consente 
una progettazione automatizzata, ottimizzata ed indi- 
pendente. Di solito, nelle metodologie di progettazio
ne convenzionali, viene dapprima progettato un profi
lo di molla allo stato libero, che viene poi compresso 
in FEA (Analisi degli Elementi Finiti) al fine di valutare 
se le caratteristiche della molla soddisfano le specifi
che richieste. Tuttavia, i requisiti della molla, quali in
dice di elasticità, carico, FLP (Force Line Position), 
deformazione profilo, ecc. vengono di solito formulati 
per una molla allo stato compresso. Pertanto, se il ri
sultato ottenuto non soddisfa i requisiti, il progettista 
deve modificare il profilo allo stato libero cercando di 
prevedere come tali modifiche vadano a riflettersi sul
le caratteristiche della molla allo stato compresso a 
lunghezza di lavoro. Con questo nuovo metodo, vie
ne progettato dapprima il profilo ideale della molla 
deformata, per poi andare indietro a determinare, tra
mite iterazioni FEA automatizzate, I’ unico profilo libe
ro corrispondente per soddisfare i requisiti. Rilevando 
il numero totale di curve in una certa gamma per il 
profilo deformato progettato nella prima fase, è pos
sibile scegliere il disegno di molla ottimale in termini 
di peso, sollecitazione e fattibilità. Questo metodo è 
attualmente coperto da una domanda di brevetto in
ternazionale.

Effetto della precompressione sulle prestazioni a 
fatica delle molle a compressione

Mark P. HAYES (Institute of Spring Technology)
E’ noto che la precompressione delle molle a com
pressione ne migliora le prestazioni, ma questo stu
dio si è posto come obiettivo di quantificare tale be
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neficio. Alcuni tipi di molle in filo di acciaio inossida
bile, in acciaio al cromosilicio temprato ad olio e del 
filo trafilato al carbonio, sono state sottoposte a pre
compressione a varie lunghezze, a caldo ed a freddo, 
per produrre delle molle senza precompressione, con 
un poco di precompressione e con maggiore pre
compressione. Queste molle sono state poi sottopo
ste a test di fatica in maniera sistematica, in modo 
che la quantificazione accurata delle prestazioni a fa
tica potesse essere messa in correlazione con le con
dizioni di precompressione.
I risultati permetteranno di ottenere un maggior grado 
di precisione nel processo di progettazione delle mol
le, rendendo più semplice la progettazione di molle 
più leggere senza comprometterne la affidabilità e ri
sulterà pertanto di interesse per quasi tutti i mollifici.

Stato deM’arte delle metodologie di progettazione 
numerica delle molle

Ulf KLETZIN, Mathias WEISS (Technicai University II- 
menau)
I programmi di simulazione numerica vengono usati 
sempre più spesso per ridurre i costi per i processi di 
progettazione dei prodotto. Tali programmi possono 
essere utilizzati solo da ingegneri esperti in materia di 
calcolo.
Ecco perché sono stati sviluppati due potenti pro
grammi “object-oriented” (orientati all’oggetto), FEM 
Springprocessor e MBS Springprocessor. Il docu
mento descrive i programmi e presenta alcuni esempi 
del loro utilizzo.

II processo di pallinatura applicato alle molle. 
Recenti sviluppi nello stress peening delle molle 
elicoidali ed applicazioni pratiche in Germania

Eckehard MUELLER (Bochum University of Applied 
Science)
Lo stress peening viene oggi utilizzato correntemente 
come procedura standard sulle balestre. A causa del
la geometria più complicata delle molle elicoidali, lo 
stress peening non viene utilizzato su queste molle. 
La molla elicoidale più complessa è la Minibloc. In 
questo articolo si dimostra che lo stress peening è 
possibile anche per questo complesso modello di 
molla. Di conseguenza, la pallinatura delle molle eli
coidali può essere considerata come un modo appro
priato per aumentare la durata di qualunque tipo di 
sospensione. Viene illustrata la dipendenza del profilo 
di tensione residua in relazione al precarico per trova
re il carico di pallinatura ottimale. Viene discussa l’in
terazione tra il carico di rottura alla trazione del mate
riale e la tensione residua attesa, seguito dai vantaggi 
della pallinatura a caldo (warm peening) in combina
zione con lo stress peening. L’articolo conclude con

una risposta alla domanda riguardo a quale sia la 
possibile riduzione di peso.

Materiali di coating rispettosi deM’ambiente per 
l’industria delle molle

Daniel F. PIERRE III (JN Machinery Corporation) 
Poiché in ogni angolo del mondo si sta sviluppando 
una sempre maggiore coscienza ambientale, molte 
società stanno cercando dei modi per fare prodotti 
che siano sia sicuri per l’ambiente e che riducano od 
eliminino i problemi per la salute dei lavoratori. Un’a
rea in cui si sono verificati dei fortissimi progressi in 
questo senso sono i rivestimenti a base acquosa per 
i materiali che devono essere utilizzati per applicazio
ni in condizioni estreme.
I rivestimenti in base acquosa esistono da anni, e 
molti di essi possono sostituire completamente i rive
stimenti contenenti solventi. Tuttavia, sino a poco 
tempo fa, tali rivestimenti a base acquosa dovevano 
essere applicati tramite processi in outsourcing, in 
quanto richiedevano un procedimento costoso e l’uti
lizzo di apparecchiature speciali. Come molti produt
tori di molle sanno, il conferimento di un processo in 
outsourcing (lavorazione esterna) è costoso in termini 
di tempo e di soldi. Il processo tipico di coating (ver
niciatura) con materiali a base acquosa prevede una 
fase di preparazione (solitamente pulizia ed asciuga
tura), un processo di coating vero e proprio ed un 
successivo processo di vulcanizzazione.
Oggi, JN Machinery desidera presentare il TRC Coa
ting Process ed Aqua-TRC Coating Material. Il pro
cesso ed il materiale sono unici, e si differenziano ri
spetto ai convenzionali processi di coating a base 
acquosa per il fatto che possono essere utilizzati di
rettamente da qualunque fabbricante di molle all’in- 
terno del proprio stabilimento, e senza bisogno di al
lontanarsi dalle apparecchiature di produzione.

Studio sulle formule di previsione della resistenza 
alla fatica di torsione dell’acciaio per molle -  Ef
fetti dell’ambiente, della durezza e dell’intaglio.

Masami WAKITA, et al. (Chuo Spring Co. Ltd)
Sono stati condotti dei test di resistenza alla fatica di 
torsione su acciaio per molle SUP7 con superficie li
scia ed incavi artificiali di durezza Vickers pari a 430, 
480, 550 e 620. E’ stato studiato l’effetto dell’intaglio, 
della durezza e dell’ambiente corrosivo sulla resisten
za alla fatica. Si è giunti alle seguenti conclusioni: 1) 
la relazione tra la resistenza alla fatica di torsione e la 
durezza nei campioni con superficie liscia in aria non 
è lineare ed è approssimata per circa la terza funzio
ne della durezza rivelando il valore massimo di circa 
550Hv. 2) il fattore intaglio della resistenza alla fatica
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da torsione nel campione con incavi artificiali era il 
valore costante di 1.7 senza relazione rispetto alla 
durezza ed alla durata alla fatica in ambiente in aria. 
3) il fattore intaglio della resistenza alla fatica da tor
sione nel campione con incavi artificiali si riduceva 
con l’aumento della durezza avvicinandosi al valore di 
1 per la durata alla fatica a lungo termine in ambiente 
corrosivo. 4) sono state derivate le formule empiriche 
che indicano la resistenza alla fatica nel campione 
con incavi artificiali, la resistenza alla fatica corrosiva 
nel campione con superficie liscia e la resistenza alla 
fatica corrosiva nel campione con gli incavi artificiali 
per la terza funzione della durezza.

Distensione rapida e tempra: descrizione del pro
cesso con forni a tappeto

Mario GRENIER (Pyromaitre Ine, USA)
La ricottura di distensione delle molle avvolte a fred
do e la tempra di quelle avvolte a caldo è un procedi
mento utilizzato da un secolo, secondo ricette che 
hanno fissato i tempi e le temperature. I forni si sono 
standardizzati intorno alla temperatura (calore) e non 
intorno al tempo (trasferimento). Il tempo standard di 
condizionamento termico garantisce pertanto il tra
sferimento uniforme del calore. I forni che trasferisco
no meglio, vengono penalizzati dal fatto di seguire 
delle ricette fisse adatte ad altri tipi di forno. Usando 
il trasferimento termico ad alta velocità (forno a tap
peto) ed un metodo per controllarlo, è possibile rag
giungere una uniformità molto maggiore ed una ridu
zione di parecchie volte del tempo di ciclo. Questo

documento presenta i principi scientifici che stanno 
alla base della tecnologia, la simulazione di trasferi
mento termico pirografato e le applicazioni più impe
gnative di tempra e di distensione in cui viene impie
gata questa tecnologia.

Recenti scoperte sulle proprietà alla fatica delle 
molle elicoidali

Bruno KAISER et al. (Darmstadt University of Techno
logy)
Il documento presenta dapprima i risultati dei test di 
fatica su una serie di diverse molle elicoidali sino ad 
un massimo di 107 cicli. Tali risultati sono stati ottenuti 
neN’ambito di un progetto di ricerca che ha studiato 
approfonditamente le proprietà alla fatica delle molle 
elicoidali con cinque diversi diametri di filo (1, 2, 3, 5 e 
8 mm) sino a 107 cicli. Le molle di test per questo pro
getto sono state realizzate in sei diversi materiali, due 
fili per molle in acciaio patentato trafilati a freddo e 
non legati, due fili in acciaio temprati ad olio e due fili 
in acciaio inossidabile. I risultati di questi test di fatica 
sono stati valutati statisticamente con diverse tensioni 
medie, presentati come grafici della resistenza alla fa
tica secondo Goodman per un limite di test di 107 cicli 
e raffrontati ai valori esistenti delle norme.
Sono stati poi svolti test di fatica a lungo termine sulle 
molle selezionate sino ad un massimo di 1,5x109 cicli. 
Un incremento dei cicli di tensione da 107 a 1,5x109 ha 
portato ad una notevole riduzione della gamma di fati
ca a lungo termine delle molle sottoposte a pallinatura 
prodotte con filo in acciaio temprato ad olio.
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L’Assemblea Straordinaria inizierà alle ore 10.00 con la introduzione del Presidente uscente e presentazione 
del presidente dell’Assemblea dr. Valerio Di Donato, giornalista e nomina di 2 scrutatori.

Distribuzione delle schede di votazione. Votazione del Presidente.
Votazione dei membri del Consiglio direttivo.
Scrutinio dei voti e nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Coffee breack

Presidente presenta il nuovo Consiglio, i Vicepresidenti e il Tesoriere con una breve relazione programmatica.

Presentazione della nuova indagine conoscitiva anonima 2009 dei metodi di calcolo del prezzo delle molle 
e altre attività dell’Associazione.

Pranzo sociale

Effetti del D. Leg. 231/2001 collegato al DL 81/2008. sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
e degli Amministratori ed Evoluzione della legislazione sul lavoro riguardo alla 626 sostituita dal DL 123/2008. 
Discussione. Relatore avv. Paolo Cenna

“ La gestione del rischi d ’impresa neH’ambiente esterno: Una visione d ’insieme dal punto di vista tecnico e 
operativo” con riferimento alla Direttiva CE 1907/2006 Reach.
Discussione. Relatore: dr.ssa Anna Bortoluzzi (Quota Sette srl, Thiene Vi)
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A tutti i partecipanti sarà offerta da Anccem una bottiglia omaggio di spumante Franciacorta docg della Cantina Montina.
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23844 Sirone (Lecco) • Italy • Via B. Buozzi, 2 

Tel. 031 850050 • Fax 031 852305 
http: www.ponziani.it • E-mail: info@ponziani.it
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Forno continuo per stabilizzazione molle 
con raffreddamento sotto pressa

Continuous furnace fo r thè stabilization o f springs 
w ith  a final cooling under press

Kontinuierlicher Ofen zur Stabilisierung 
von Federn m it Endkuhlstation under der Presse

Forno a circolazione 
forzata d'aria a carrello mobile

Mobile truck furnace w ith  forced 
air circulation

Ofen m it D ruckluftum lauf 
und beweglichem

Forni a circolazione forzata d'aria a camera parallelepipeda

Furnaces w ith  forced air circulation and horizontal chamber

A  R IC H IE S T A

Atmosfera protettiva, 
abbattitore fum i ed odori, 
gestione computerizzata.

O N  R EQ U EST

Protective atmosphere, 
smoke emission anfiltering, 

computer monitoring.

A U F A N F R A G E H IN

Schutzatmosphare, Rauch 
und Geruchabscheider fu r 

die fahrbaren Ofen, 
Computersteuerung.

Ofen m it Horizontaler Kammer und Beschleunigter Fleissluftzirkulation

I



outsourcing for industry

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

Qualità e Servizio
Alla Base 

Della Nostra

Industriale, 
La Perfezione 

Come Meta

Tempra Bainitica,
Trattamenti Termici in Vuoto, 
in Atmosfera Controllata, 
in Bagni di Sale, Tempra a 
Induzione.
N it r u r a z io n i :  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

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

www.bodycote.it www.bodycote.com

Testing

Thermal Processing

Bodycote

http://www.bodycote.it
http://www.bodycote.com
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TRATTAMENTI TERMICI DELLE MOLLE
C o m e  s t a b i l i r e  l e  d im e n s io n i  d i  u n  f o r n o  in  l i n e a
di Zachary LaMotte, manager di Furnace Fixers Ine
Traduzione Anccem 2008 da Wire Forming Technology International, Summer 2005

Prima di cominciare a fare domande per decidere le 
specifiche che dovrà avere il vostro forno in linea, as
sicuratevi di avere a portata di mano tutti i numeri che 
servono a stabilire l ’attività che il forno dovrà espletare

Che dimensione deve avere un forno di distensione 
per questo tipo di molla?
I produttori di forni amano rispondere a questa do
manda ponendo a loro volta altre domande. E questo 
non perché non sappiano ascoltare od amino essere 
ostinati, ma solo perché prima di poter rispondere a 
questa domanda hanno bisogno di capire l’entità del
l’attività che il forno dovrà effettuare.
La parte più difficile nell’acquisto di un forno è soven
te la prima telefonata. Molto spesso, la prima conver
sazione telefonica è di breve durata, a causa del fatto 
che chi chiama non è in possesso di tutte le informa
zioni necessarie.
Un acquirente informato può ridurre il via-vai dall’offi
cina al telefono, all’ufficio tecnico e poi nuovamente 
al telefono, per ottenere le risposte necessarie da da
re al potenziale fornitore.
Avere un’idea precisa dell’oggetto del lavoro che il 
forno dovrà effettuare è condizione fondamentale 
per procedere alla scelta del forno. L’ultima cosa che 
entrambe le parti vogliono è acquistare o vendere un 
forno che risulti poi insufficiente-inadegato agli scopi 
previsti.

Come stabilire I’ “oggetto del lavoro”
Noi di Fornace Fixers Ine abbiamo ridotto la valuta
zione dell’oggetto dell’attività a pochi elementi chia
ve. Avere a disposizione i dati di seguito elencati pri
ma di decidere cosa acquistare consentirà di focaliz
zare il vostro potere di acquisto su quanto realmente 
vi serve.
Assicuratevi dunque di avere pronti a disposizione le 
seguenti specifiche:
• kilogrammi/ora da trattare
• tipo di filo, dimensioni
• produzione (attuale e desiderata), velocità della pro

duzione
• temperatura richiesta
• tempo di processo e/o tempo minimo di distensio

ne termica
• tensione (volt) di alimentazione richiesta
• dimensioni di ingombro e massa delle molle nel

l’area del forno, determinati dalla velocità di pro
duzione.

Molti di coloro che hanno acquistato un forno si sono 
evitati dei gran mal di testa riverificando questi sem
plici requisiti prima di alzare il telefono per discutere 
di prezzi.

Cos’altro è fondamentale sapere.... Alcuni fabbri
canti di molle elicoidali o fili piegati, dedicano un 
singolo forno a un solo tipo di molle. Se intendete 
utilizzare il forno per trattare particolari di forme e 
dimensioni diverse, prima di cominciare le vostre 
valutazioni dovrete procurarvi le dimensioni, pesi e 
tipi di filo delle molle più piccole e più grosse che 
vorrete lavorare.
Il tipo di filo vi aiuterà a decidere la temperatura ed il 
tempo di condizionamento termico; la dimensione 
del filo aiuta a calcolare lo spostamento che si appli
cherà al nastro. Il peso per pezzo aiuterà a calcolare 
la massa oraria in kilogrammi che potrete lavorare. 
Quando si converte un processo da un forno ad ali
mentazione discontinua (di tipo ciclone) ad un forno 
in linea con nastro trasportatore, si possono commet
tere degli errori. Ad esempio, non sono più necessa
rie le ceste, il che riduce il peso del materiale che il 
forno deve riscaldare. Il ritmo di produzione sarà an-



Nastri di acciaio 
tem prati e tem prabili

Inac s.p.a.
industria nastri acciaio

1-23868 Valmadrera (LC) - Via L. Vassena, 14 
Tel +39.0341.20.40-00 • Fax +39.0341.20.40-01 

e-mail: inac@inac.it • www.inac.it
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forno deve riscaldare. Il ritmo di produzione sarà an
cora in kg/ora, ma è rigidamente legato con la velocità 
di produzione dell’avvolgitrice o della springformer.
Se la finalità vostra è quella di trattare un certo nume
ro di pezzl/ora, ma con il forno a ciclone state attual
mente operando a 2/3 di tale ritmo, con ingombrante 
accumulo di molle in attesa di trattamento, dovrete 
analizzare i vari tipi di molle prodotti e scegliere quel
lo che vi crea il numero maggiore di ritardi. I forni in 
linea hanno dei limiti, proprio come i forni ad alimen
tazione discontinua, ed accelerare il nastro convo
gliatore o incrementare la temperatura, non è sempre 
possibile se la potenza erogata in kW non è sufficien
temente grande per far fronte alla massa in transito, 
dei pezzi scaricati dalla macchina.

Meno critic i, ma non meno im portanti... sono la 
tensione di alimentazione e lo spazio di ingombro nel 
quale il forno andrà ad operare. La tensione costitui
sce un problema solo se ordinate un forno con resi
stenze da 480 V da posizionare sul lato a 220V della 
struttura, e se il quadro degli interruttori automatici di 
linea ha spazio solo per interruttori da 30 A quando il 
forno necessita di un interruttore da 50A.
La superficie di ingombro del forno sul pavimento 
non è solitamente un fattore cruciale, a meno che il 
forno debba essere affiancato ad altri convogliatori 
per completare una linea di assemblaggio.

Conclusioni
Ogni piccolo fattore dei vostri calcoli può fare un’e
norme differenza, quando si valuta il dimensionamen
to di un sistema a forno in linea. Lo spostamento di 
un decimale nel peso o nel diametro o lunghezza di 
un pezzo, può causare costose difficoltà e frustranti 
insuccessi nel momento in cui si comincerà ad utiliz
zare il forno a tappeto con le molle od i fili piegati che 
andrete a produrre e il forno risulterà inadeguato per 
quel tipo di molla.
Facciamo un esempio: Mentre si scalda una molla fi
no al colore blu, nel forno a tappeto se ne riscaldano 
anche 20 o 50 disposte in fila sul tappeto. La capacità 
termica strutturale del forno deve essere in grado di 
fornire calore a sufficienza, per saturare contempora
neamente tutta la massa di molle (carico sul tappeto) 
che transita nel forno e portarla al colore blu uniforme. 
Oltre un certo carico sul tappeto (g/cm2, che è un re
quisito specifico di ogni modello di forno), se non si 
raggiunge il colore viola-blu, si può diminuire la velo
cità del tappeto, ma (a causa della velocità costante 
di produzione della macchina) aumenta il carico di 
molle nel forno e il colore blu non si raggiunge più. 
Se non si dispone di un forno più lungo, bisognerà 
necessariamente diminuire la velocità della macchina, 
con riduzione del carico sul tappeto.
Quanto buona è la vostra conoscenza del lavoro che 
il forno da acquistare dovrà smaltire?

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

B a n c o  P rova  
M a t e r ia l i

I d inam om etri e le ttron ic i m onoco lonna  e b ico lonna sono stati 

appositam ente  s tudiati per la ve rifica  di prove di traz ione  e 

com press ione  su m ateria li di d ive rsa  conform azione. 

Particolarmente adatti ai costruttori o  utilizzatori di prodotti elastici.

CARATTERISTICHE

TECNICHE
BPM530 BPM5070 BPM5000 BPM10000

DI MISURA

Capacità
massima di carico kg

0000000000

50 500 5.000 20.000

Spostamento 
traversa di carico mm 400 700 1.500 1.000

Struttura
000

Monocolonna Bicolonna

DIMENSIONI (Larghezza x altezza x profondità) mm

B P M 5 3 0  6 0 0 x 7 0 0 x 5 0 0

B P M 5 0 7 0  8 0 0 x 1 . 1 0 0  x  6 0 0

B P M 5 0 0 0  1 .1 0 0  x  2 . 3 5 0  x  7 0 0

B P M 1 0 0 0 0  1 .2 0 0  x  2 .3 3 0  x  6 0 0

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

BAMATEC s.p.a.
Roberto Cantoni
Vicolo al Viale, 20 - 21038 VAREDO (Mi) 
celi. 338:6205290 - fax 0362/582558 
e-mail: cantoni.gr@tiscali.it

LEON BEKAERT s.p.a.
via Copernico, 54 - 20090 TREZZANO s/N (Mi) 
tei. 02/484811 - fax 02/48490141 
e-mail: angelo.russo@bekaert.com

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 
ISO 14001 

OSA

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

PENGG AUSTRIA GmbH 
Alessandra Colombo
via Don Gottifredi, 11/29 - 23848 OGGIONO (Le) 
tei. 0341/260537 - fax 0341/4648955 - celi. 380/6488788 
e-mail: alessandra-88@tiscali.it - celi. 380/6488788

Certificato 
ISO 9001

ISO
TS 16949

TRAFILERIE FAR . s.p.A. 
via Laghi, 64 - 36056 TEZZE DEL BRENTA (Vi) 
tei. 0424/560005 - fax 0424/561007 
e-mail: cb@steelgroup.com

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

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 
ISO 14001

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

MANENTI MACCHINE 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: simona.cappelletto@magniabrasivi.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 6.1 
tei. 02.30705 - fax 02.30705480 - e-mail: steel.it@sandvik.com

SAPA ACCIAI s.r.l. 
via Volta, 44/1 - 20090 CUSAGO (Mi) 
tei. 02.90390040 - fax 02.90390050 
e-mail: info@sapacciai.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

Certificato 
ISO 9001

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

Theleico 
Certificato 
ISO 9001

W.S.T. Koradi s.r.l.
via Garibaldi, 13 - 22013 DOMASO (Co) 
tei. 0344.95106 - fax 0344.240004 
e-mail: wst.koradi@gmail.com 
www.wst.koradi.com

mailto:info@arigossi.191.it
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http://www.microstudio.net
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mailto:wst.koradi@gmail.com
http://www.wst.koradi.com


MicroStudio
Soluzioni p er lo  q u a lità

P R T
Proiettore di profili a telecamera

• Telecamere di misura lunghezza 
e diametro su avvolgitrici

• Proiettori di profili a telecamera
• Torsiometri automatici e manuali

• Ampia gamma di provamolle:
- automatiche e manuali
- con misura statica e dinamica
-  a partire da 0r02g fino a 5000Kg
- con caricamento per controlli al 100%

Laboratorio d i taratura specializzato in provam olle
prove conformi ISO 17025

MicroStudio Via Puccini, 42 - 21010 Besnate (VA) Tel. +39 0331 272279 -  Fax +39 0331 275793 -  info@ microstudio.net

w w w .m ic r o s t u d io .n e t

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

Certificato 
ISO 9001

ATHENA s.r.l.
via L. Pierobon, 36 - 35010 LIMENA (Pd) 
tei. 049/8841707 - fax 049/8843858 
e-mail: info@mollificioathena.it

MOLLIFICIO BERGAMASCO s.r.l.
via Brugari, 43 - 24030 CARVICO (Bg) 
tei. 035/4389511 - fax 035/4389550 
e-mail: info@mollificiobergamasco.it

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

Certificato 
ISO 9001 
ISO 14001

MOLLIFICIO 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 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: info@cagnola.it

Certificato 
ISO 9001 

ISOTS 16949

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

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

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l.
via Jesina, 44 - 60022 CASTELFIDARDO (An) Certificato 
tei. 071/7822656 - fax 071/78880 ISO 9001
e-mail: info@mollificiofioretti.com

MOLLIFICIO FELSINEO S.r.l. Certificato ISO 9001
via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) 
tei. 051/6467003 - fax 051/6467006 
e-mail: info@mollificiofelsineo.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 GARDESANO s.p.a.
via Meccanica, 14 - Z.I. 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 
e-mail: info@gruppoforniture.it

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

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

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. Certificato ISO 9001 
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) 'SO TS 16949
tei. 0331/504035-464630 - fax 0331/505620-466639 
e-mail: info@mollificiolegnanese.it

MOLLIFICIO LOMBARDO s.p.a.
via sant Uguzzone, 5 - 20126 MILANO Certificato
tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 ISO 9001
http: www.mollificio.lombardo.molle.com ISOTS 16949
e-mail: mollificiolombardo@molle.com

KERN-LIEBERS ITALIA s.r.l. Div. 3 M 
viale Europa, 27 - 24040 BOTTANUCO (Bg) 
tei. 035/907482 - fax 035/4992780 
http: www.mollificio3m.com 
e-mail: info@kern-liebers-italia.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO MANTOVANO s.r.l.
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) Certificato
tei. 039/6957618 - fax 039/6959171 ISO 9001
e-mail: mollificio.marchesi@mollificiomarchesi.com

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 MEVIS s.p.a. Certificato

via Borgo Tocchi, 30 - 36027 ROSÀ (Vi) 
tei. 0424/5844 - fax 0424/581780 QS 9000
http: www.mevis.com - e-mail: mevis@mevis.it is o t s  16949

mailto:adige@adige-molle.it
mailto:mauro@mollificioapuano.com
mailto:info@mollificioathena.it
mailto:info@mollificiobergamasco.it
mailto:bordignon@bordignonsprings.com
mailto:borroni@mollificioborroni.it
mailto:info@mollificiobortolussi.com
mailto:info@cagnola.it
http://www.cappeller.it
mailto:cappeller@cappeller.it
mailto:mollificio@cecchi.com
http://www.mollificiociullo.it
mailto:info@mollificiociullo.it
mailto:massimo.auzas@molleindustrialiconte.it
mailto:info@mollificiocostanzino.it
mailto:info@mollificiofioretti.com
mailto:info@mollificiofelsineo.it
mailto:mollefumagalli@virgilio.it
mailto:molle@gardesano.it
mailto:info@gruppoforniture.it
mailto:support@molleguidi.it
mailto:mollificio.isb@tin.it
mailto:info@mollificiolegnanese.it
http://www.mollificio.lombardo.molle.com
mailto:mollificiolombardo@molle.com
http://www.mollificio3m.com
mailto:info@kern-liebers-italia.com
mailto:info@mollificiomantovano.it
mailto:mollificio.marchesi@mollificiomarchesi.com
mailto:info@mollificiomb.it
http://www.mevis.com
mailto:mevis@mevis.it
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MOLLIFICIO M.G.D. s.r.l.
via Gardale trav. I, 7 - 25036 PALAZZOLO S/O (Bs) Certificato 
tei. 030/7400604 - fax 030/7402082 'SO 9001
e-mail: info@mollificiomgd.it

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

MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l.
via Keplero, 23 - 20019 SETTIMO MILANESE (Mi) Certificato 
tei. 02/4456295 - fax 02/4450536 ISO 9001
e-mail: mollmar@tiscali.it

MOLLIFICIO NOVALIS S.r.l. Certificato ISO 9001
via Monte Comun, 67 - 37057 S. GIOV. LUPATOTO (Vr) 
tei. 045/8753518 - fax 045/8751667 
e-mail: claudio.buscaglia@novalis-srl.com

MOLLIFICIO O.F. s.r.l.
via 25 Aprile, 8 - Villavara 41030 BOMPORTO (Mo) 
tei. 059/818282 - fax 059/818330 
e-mail: spazio.fornitori@mollificio-of.com

OLMA MOLLIFICIO s.r.l.
via Val della Torre, 60 - 10149 TORINO 
tei. 011.2160990 - fax 011.210944 
e-mail: info@olmamollificio.com

Certificato ISO 9001

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

MOLLIFICIO PADANO s.r.l.
via Ramazzini, 8 - 48018 FAENZA (Ra) Certificato
tei. 0546/622331 - fax 0546/621991 ISO 9001
e-mail: neri@mollificiopadano.it

MOLLIFICIO PFM s.r.l.
via S. Gallo, 3 loc. Fontanelle - 37053 CEREA (Vr) 
tei. 0442/333225 - fax 0442/339490 
e-mail: mollificiopfm@libero.it

MOLLIFICIO PONZIANI s.r.l.
via A. Volta, 57 - 23893 CASSAGO BRINZA (LO) 
tei. 039.955076 - fax 039.958874

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949
e-mail: antonella@mollificiomponziani.191.it

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

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

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949

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

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

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO SOLARIS s.r.l.
Zona Interporlo, Piano d. Stazza 
65024 MANOPPELLO SCALO (Pe) 
tei. 085/8562290 - fax 085/8561549 
e-mail: info@solaris-srl.it

Certificato 
ISO 9001

KERN-LIEBERS ITALIA s.r.l. Div. TECNOSET
via L. Raspini, 22 
10036 Settimo Torinese (TO) 
tei. 011/8007079 - fax 011/8972596 
e-mail: info@kern-liebers-italia.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO VALLI s.r.l. Certificato
via Ceserio, 37 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (No) ISO 9001 
tei. 0322/541711 - fax 0322/538067 'SO TS 16949
e-mail: valli@mollificiovalli.it 14001
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W A G N E R  A C C IA I

telefono +39 02 644 700 1 
fax +39 02 644 700 20 web site:

P.zza Martelli, 5 - 20162 Milano 
e-mail: acciaio@wagnermi.it

www.wagnermi.it
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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 M A C C H IN A  SIA DEL DIAMETRO CHE DELLA LUNG HEZZA
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Mole per mollifici?

M AGNI

cod 0095)8

Scegli la qualità!
M A G N I NUOVAAB RASIVI 
MOLE ABRASIVE DAL 1965  
Paolo Battagin 
Amministratore delegato

M AG N I: V ia  Buozzi 26, 2009 7 -San D o n a to  M .se - M ila n o  - ITALY - Phone : +39 02 51 800 410 ra  - Fax: +39 02 51 800 286 - in to@ m agn iab ra s iv i.it www. m ag n iab ras iv i. ìt

concessionario esclusivo per l'Italia: iVV(S/rl

mailto:into@magniabrasivi.it

