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 Mappa
Il Mollificio Mazzoni è stato fondato nel 1968 come piccola azienda artigi
ana. Ubicata inizialmente in un locale di fortuna, pian piano si sviluppa affermando
si nel settore della produzione di molle grazie alla maestria e all'ingegno del suo fo
ndatore ed attuale presidente Gilberto Gioacchini. Il dinamismo aziendale e la sfid
a continua ad affrontare e risolvere nuove problematiche hanno fatto sì che, da pi
ccola realtà artigianale il Mollifico Mazzoni si sia trasformato in impresa moderna e
dinamica, capace di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti e in grado di eseg
uire le lavorazioni più complesse. tanto da diventare un punto di riferimento per ch
i opera nel settore automotive. Oggi il Mollificio Mazzoni può vantare una lunga esp
erienza nella costruzione di molle e più in generale nella lavorazione dei fili e nastri
metallici di ogni genere a geometria complessa. Da sempre l'azienda è attenta alla
definizione delle specifiche tecniche e delle effettive necessità del cliente, consapev
ole di possedere un know how unico nella tecnologia di trasformazione dei fili e na
stri metallici, il Mollificio propone il servizio di industrializzazione dei prodotti consi
derandoli nell'ottica dell'utilizzo. L'azienda inoltre possiede un servizio progettazio
ne particolarmente sviluppato, in grado di fornire supporto e consulenza in fase di i
ndustrializzazione dei processi di sviluppo dei clienti. L'ultima generazione di impia
nti di trasformazione di cui disponiamo è rappresentato da macchine gestite compl
etamente da computer, pertanto al controllo numerico tradizionale si aggiungono f
unzioni di check automatico delle caratteristiche, autodiagnosi e correzione autom
atica dei parametri di processo, oltre alla completa gestione dei dati SPC. Il parco
macchine per la lavorazione del filo e del nastro è totalmente di tecnologia Wafios
e Bihler. Il nostro parco tecnologico comprende: Avvolgitrici Torsionatrici meccanic
he ed elettroniche a più assi Piegatrici Saldatrici Presse Forni per trattamenti
termici Pallinatrici Molatrici Lavametalli Al parco macchine si aggiunge, infine, un'at
trezzeria completa formata da tutte le macchine ad asportazione di truciolo, elettr
oerosione a filo e microforatrice, che consentono al Mollificio Mazzoni di essere aut
onomo nella costruzione e progettazione delle attrezzature e degli stampi necessar
i alla propria produzione. Il mollificio è leader nella lavorazione e costruzione di mo
lle a filo, disponiamo anche di tecnologie per la lavorazione della lamiera e dei nast
ri ovviamente metallici. Il Mollificio Mazzoni fornisce prodotti il cui grado di comple
ssità è elevato, un punto di forza della nostra organizzazione risiede nella elevatissi
ma capacità di sfruttare in maniera ottimale le tecnologie. I processi industriali ven
gono pianificati in modo da evitare il più possibile lavorazioni manuali o di ripresa.
A dimostrazione dell?alto livello tecnico-qualitativo tutte le attrezzature e gli stampi
per la produzione sono completamente realizzati all'interno. Mercati di riferimento
: Automotive, elettrodomestici, illuminazione, medicale, meccanica di precisione, st
rumenti musicali, elettronica, agroalimentare, sport, fitness, giocattoli ecc. Progetta
zione Il Mollificio Mazzoni possiede un servizio progettazione molle particolarment
e sviluppato, in grado di fornire supporto e consulenza in fase di industrializzazione
dei processi di sviluppo dei clienti. L'utilizzo di software all'avanguardia (in 2D e 3D)
, unito alla capacità di tecnici specializzati e ad un'attrezzeria completa formata da
macchine ad asportazione di truciolo, elettroerosione a filo e microforatrice, conse
ntono inoltre al Mollificio Mazzoni di essere autonomo nella progettazione e costru
zione delle attrezzature e degli stampi necessari alla propria produzione. La nostra
produzione comprende: Molle a compressione cilindriche, coniche o biconiche reali
zzate con filo tondo, quadro o rettangolare, con passo costante o variabile prodotte
con avvolgitrici Wafios® in piccole o grandi serie Molle a trazione realizzate con filo
tondo, quadro o rettangolare, con qualsiasi tipo di occhiello (tedesco, inglese, doppi
o, allungato ecc.) prodotte con avvolgitrici, occhiellatrici e torsionatrici Wafios® in p
iccole o grandi serie Molle a torsione di qualsiasi tipo (semplici, a doppia torsione e
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cc.) realizzate con filo tondo, quadro o rettangolare prodotte con torsionatrici Wafi
os® in piccole o grandi serie Molle sagomate realizzate con filo tondo, quadro o ret
tangolare, di qualsiasi forma e dimensione realizzate con piegatrici Wafios® e Bihle
r® in piccole o grandi serie Molle a nastro tranciate e sagomate realizzate con stam
pi su presse o attrezzature su Bihler® completamente realizzati all'interno in piccol
e o grandi serie Anelli realizzati con filo tondo, quadro o rettangolare prodotti con a
vvolgitrici e torsionatrici Wafios® in piccole o grandi serie Assemblati disponiamo d
i una linea di assemblaggio manuale di particolari di nostra produzione o acquistati
dai clienti. Materiali I materiali maggiormente utilizzati sono: Filo in acciaio al carbo
nio classi SM (scheda tecnica), SH (scheda tecnica), DH (scheda tecnica) secondo no
rma EN 10270-1, anche prezincato (scheda tecnica) o Bezinal® Filo in acciaio prete
mprato all?olio secondo norma EN 10270-2 (scheda tecnica). Filo in acciaio inox 1.4
310 (AISI302) (scheda tecnica), 1.4301 (AISI304) (scheda tecnica), 1.4401 (AISI316) (sc
heda tecnica) secondo norma EN 10270-3 e altri a richiesta. Leghe di rame (Ottone,
Bronzo fosforoso) secondo norma EN 12166. Materiali speciali (secondo necessità
del cliente) Trattamenti I trattamenti di stabilizzazione termica, lavaggio, oliatura, p
allinatura, sabbiatura sono realizzati all'interno. Inoltre, grazie al rapporto di fiducia
con fornitori qualificati ed altamente affidabili possiamo fornire trattamenti di tem
pra e trattamenti superficiali quali: Zincatura Nichelatura Cromatura Argentatura V
erniciatura Brunitura Burattatura Teflonatura Zintek® Dacromet Geomet Ecc. Cont
rollo Qualità La nostra azienda dispone oltre che delle normali attrezzature di cont
rollo anche di dinamometri elettronici per molle a compressione e trazione, torsio
metro, durometro e proiettori di profili. Sistema Qualità Il Mollificio Mazzoni dispon
e di un Sistema di gestione aziendale certificato in conformità alla norma ISO 9001 (
dal 1998), ISO TS:16949 (dal 2005).

