L
' az ienda

OCM mollificio si avvale per le sue produzioni
delle tecnologie piu’ avanzate e monitora
continuamente le nuove opportunita’
offerte da tale mercato, ma soprattutto
si avvale di uomini, veri artefici del successo
e della fiducia che ogni giorno ci accordano
i nostri clienti.

Figlia di tre generazioni di mollisti,
OCM mollificio produce dal 1998
molle e minuterie metalliche.
Ubicata in posizione strategica presso
i principali snodi autostradali piemontesi,
si rivolge ad una vasta ed eterogenea clientela che
opera nei piu’ svariati settori: meccanico,
pneumatico,agricolo,sanitario,
elettronico ed elettromeccanico.

molle a
compressione
Produciamo molle a compressione da filo
0,15mm a 18mm.
Tipologie: cilindriche, rettangolari,
coniche, biconiche, annidate, a passo
progressivo e variabile, con avvolgimenti
destrorsi o sinistrorsi, con terminali chiusi,
aperti o spianati.

molle a
traz ione
Produciamo molle a trazione da
filo 0,15mm a 18mm.
Tipologie: con occhi tedeschi,
inglesi, tangenziali, allungati,
sagomati, con inserti a dado o
a gancio.

molle a
torsione
Produciamo tutte le tipologie di molle
a torsione in filo da diametro da
0,20mm a 12mm.
Tipologie: torsione semplice, a doppia
torsione, con terminali semplici, piegati,
o sagomati.

molle
sagomate
Lavoriamo il filo da 0,20mm a 12mm
con pieghi, torsioni,
raggiature, filettature e acciaccature,
in modo da ottenere le piu’ svariate e
complesse forme di molle sagomate .

materiali

Tutti i materiali utilizzati per le nostre
lavorazioni sono di alta qualita’, acquistati presso i migliori
fornitori nazionali ed esteri
e certificati secondo le attuali
normative europee.

e

trattamenti

Lavoriamo:
acciai al carbonio nelle classi SL-SM-SH -DM e
DH secondo
le normative europee EN 10270-1.
Acciai pretemprati legati al cromo vanadio e al cromo silicio
nelle classi FD-TD-VD secondo
le normative europee EN 10270-2.
Acciai inossidabili nelle classi AISI 302-303-316-631 secondo le
normative europee EN 10270-3.
Lavoriamo inoltre titanio, rame, ottone, bronzo, alluminio, leghe di
cobalto, nichel, inconel e monel.
Un vasto ed affidabile parco fornitori, ci permette di
effettuare trattamenti di protezione superficiale come:
lucidatura, fosfatazione, cromatura, nichelatura, zincatura, zintek,
plastificazione, cataforesi e verniciatura epossidica,rilsan.

dove

trovarci

ut tensio, sic vis
“come l’estensione, cosi’ la forza” Robert Hooke 1676
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