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Stampo del mese

Anello 
sincronizzatore 

Lo stampo di questo mese 
s’impone all’attenzione per 
un originale dispositivo che 

permette lo spostamento 
(trasferimento) del pezzo 

in successione in sei 
stazioni senza necessità 
di applicare alla pressa 

dispositivi di transferizzazione 
oppure di ricorrere a una 

pressa già trasferizzata

I
n estrema sintesi, in questo attrezzo il 
costruttore ha integrato in uno stampo 
un sistema rotativo che provvede al 
trasferimento del pezzo in successio-
ne nelle cinque stazioni di lavoro del-

l’attrezzo, con una notevole semplificazione 
rispetto alla classica soluzione della pressa 
trasferizzata (se disponibile) oppure della 
transferizzazione di una pressa normale. 
Con il sistema “Roto-Transfer” (questa è la 
denominazione commerciale assegnata al 
sistema) si sono realizzati notevoli risparmi ri-
spetto alle altre due soluzioni alternative clas-
siche e, quindi, un’apprezzabile economia.
Procediamo però con ordine partendo dal 
pezzo da produrre.

Il pezzo
Si tratta di un anello sincronizzatore diametro 
circa 65 mm per il cambio velocità di un’au-
to di nota marca. Di acciaio C10 e visibile in 
figura 4, il pezzo è ricavato da nastro piano 

spessore 2 mm mediante tranciatura e al-
tre quattro successive operazioni nello 
stesso stampo con le quali il pezzo as-

sume la sua forma conica finale. Le 
figure 1, 2 e 3 mostrano la vista 

dall’alto dello stampo 
con la guida 

Stampo a sei stazioni
Con transferizzazione 
integrata

di Renato Suzzani

Fig. 1 - Vista schematica CAD del sistema Roto-
Transfer per la produzione di un anello sincronizzatore 

per cambio d’auto. Il pezzo è ricavato mediante 
tranciatura da nastro piano e successiva imbutitura in 

uno stampo progressivo con cinque stazioni di lavoro (più 
una d’uscita). Grazie al sistema Roto-Transfer (brevettato) lo 

stampo può operare su una normale pressa non trasferizzata. 
Nella figura 4 si vede bene anche la forma conica del pezzo

di entrata del nastro e le sei stazioni dispo-
ste “a stella” delle quali solo cinque sono ve-
ramente operative (dalla prima alla quinta) 
mentre la sesta è la stazione di scarico per 
l’uscita del pezzo dallo stampo. Nelle cinque 
stazioni operative sono eseguite le seguen-
ti operazioni:
stazione 1 - tranciatura del pezzo dal nastro 
piano (stazione accanto alla guida di entra-
ta nastro)
stazione 2 - imbutitura del pezzo piano per 
l’avvicinamento alla forma conica richiesta 
(figura 4)
stazione 3 - coniatura per arrivare alla forma 
conica finale
stazione 4 - calibratura del pezzo conico
stazione 5 -  calibratura dei denti d’innesto.
Stazione 6 – uscita del pezzo.
Il nastro di lamiera entra nello stampo at-
traverso la guida rettilinea tangenziale (fi-
gure 2 e 4) e sosta nella prima stazione 
dove avvengono la tranciatura e il distacco 
del pezzo dal nastro. Dopo la tranciatura, lo 
slittone della pressa si solleva: entra allora 
in funzione la crociera rotativa a sei bracci 
uno dei quali, mediante la “manina” dotata 
di magneti, con un movimento angolare di 
30° in senso antiorario, si porta sulla sta-
zione di tranciatura, si abbassa, preleva il 
pezzo ormai staccato dal nastro e, con un 
movimento di 60° gradi in senso orario, lo 
deposita nella stazione d’imbutitura (sta-
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zione 2) dove il pezzo stesso riceve una 
prima conformazione conica. Al successivo 
sollevamento dello slittone la crociera pre-
leva il pezzo e lo inserisce nella successiva 
stazione (stazione 3 - coniatura). Eseguita 
l’operazione, lo slittone si solleva di nuovo, 
interviene ancora una volta la crociera che 
porta il pezzo nella stazione 4 (calibratu-
ra della parte conica del pezzo). Segue la 
stazione 5 dove avviene la finitura dei den-
tini d’inserimento del sincronizzatore. Do-
po quest’ultima operazione il pezzo è sol-
levato ancora una volta con la crociera e 
deposto nella sezione 6 (quella di uscita) 
dalla quale cade in un sottostante conteni-
tore di raccolta.

Il meccanismo 
del Roto-Transfer

La crociera di trasferimento ha sei 
bracci e 6 posizioni angolari. L’azio-

namento del sistema è puramente mec-
canico e basato su un sistema di camme 
di tipo rotativo, che comanda la rotazione 
di 30° all’indietro (per il prelievo del pezzo 
della stazione precedente) e di 60° gradi 
in avanti per il deposito del pezzo stesso 
nella stazione successiva nonché la corsa 
in discesa per l’accostamento al pezzo da 
prelevare e la corsa di salita per l’abbando-
no del pezzo nella stazione di destinazione. 
Semplice, robusto e poco sensibile all’usu-
ra, questo sistema puramente meccanico 
(a parte il motore elettrico di azionamento 
camma) può operare alla cadenza dichiara-

CaRTa dI IdenTITÀ deLLO STaMPO

Fabbricante:

Sacel srl
10080 Ozegna, Local. Risera (TO)
Telef. 0124 424077 
Fax: 0124  27794
Mail: e.sabato@sacel.it

Materiale:

Pezzo: acciaio C 10
- Parti del meccanismo Roto-Transfer: acciaio da utensili
- Matrici delle stazioni di lavoro:        acciaio da utensili
- Punzoni delle stazioni di lavoro:       acciaio da utensili

Dimensioni circa: 600 x 600 x 500 mm
Peso circa 700 kg 

Impiego: Produzione dell’anello sincronizzatore qui descritto

Metodologie di Progettazione: progetto CAD con software Vero Cad

Messa in produzione: con CAM: Vero Cam

Tecnologie di
lavorazione:

Fresatura su centri di lavoro ad alta velocità
(precisare la marca per favore)

Produzione prevista 
(con manutenzione ordinaria)

vari milioni di pezzi

ta (e sperimentata) di 45 operazioni/minuto. 
La sostanziale semplicità esclude pratica-
mente ogni possibilità d’inceppamento o di-
sfunzioni e si presta - in linea di principio - 
anche per pezzi relativamente pesanti. Inol-
tre, la costruzione è compatta: lo stampo 
per l’anello sincronizzatore del nostro caso 
(avente diametro 65 mm e spessore 2 mm), 
pur con sei stazioni e le relative unità, ha un 
ingombro relativamente molto limitato (600 x 
600 mm) che ne permette il montaggio an-
che su una pressa di dimensioni modeste. 
Naturalmente, il Roto-Transfer deve essere 
sincronizzato con i movimenti della pressa 
ma ciò non costituisce un problema poiché 
oggi ogni pressa è provvista di dispositivi 
elettromeccanici o elettronici che ne per-
mettono il coordinamento con qualunque 

Fig. 2 - Vista dello stampo con le sei 
stazioni disposte “a stella” intorno alla 
crociera del Roto-Transfer. Si nota la 
guida attraverso la quale il nastro di 
lamiera entra nello stampo (mediante 
un normale alimentatore per presse)

Fig. 3 - Dettaglio della stazione di tranciatura 
dell’anello piano e della guida di entrata del nastro
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Fig. 5 - Utilizzato nello stampo qui descritto con 
asse crociera verticale (quindi funzionante con 
transferizzazione nel piano orizzontale), il sistema 
può essere utilizzato anche per la trasferizzazione nel 
piano verticale ossia con l’asse crociera orizzontale. 
In altre parole, l’avanzamento del pezzo da una 
stazione all’altra è realizzabile anche in modo 
analogo a un normale sistema a trasferta o a passo 
lineare. Ciò ne permette un utilizzo quasi universale

Fig. 6 - Scorcio dell’attrezzeria della Sacel srl
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Fig. 4 - La sequenza di operazioni per la 
produzione dell’anello sincronizzatore

dispositivo ausiliario esterno che richieda 
una sincronizzazione. Il Roto-Transfer ne è 
già previsto.

I vantaggi del Roto-Transfer
Rispetto alle soluzioni tradizionali (ri-

corso a una pressa già tra-
sferizzata oppure transfe-
rizzazione di una pressa 

preesistente e non tra-
sferizzata) il sistemato 
transfer integrato nel-

lo stesso stampo di forma-
tura del pezzo offre importanti 

vantaggi tecnici, economici e ge-
stionali. La sua semplicità e compattez-

za ne permette l’agevole integrazione in 
quasi ogni stampo. Infatti, sebbene utiliz-
zato con l’asse crociera verticale (quindi 
funzionante con transferizzazione nel pia-
no orizzontale) nello stampo qui descritto, 
il sistema può essere utilizzato anche per la 
transferizzazione nel piano verticale ossia 
con l’asse crociera orizzontale. In altre pa-
role, l’avanzamento del pezzo da una sta-

zione all’altra è realizzabile anche in modo 
analogo a un normale sistema a trasferta o 
a passo. Ciò ne permette un utilizzo quasi 
universale. Il Roto-Transfer permette in pra-
tica di trasferizzare una pressa senza dover 
intervenire sulla stessa con modifiche o la-
vori (salvo la predetta connessione elettri-
ca di sincronizzazione). Lo stesso sistema 
può operare, quindi, sia come transfer ro-
tativo sia come transfer lineare. Nella zona 
della guida di entrata del nastro, pur al di 
fuori della zona di lavoro della crociera ma 
già nel campo di lavoro dello slittone della 
pressa, possono essere eseguite operazio-
ni (per esempio punzonature o imbutiture). 
Alcuni passi dello stampo sono eseguibili 
nella zona della guida di entrata, esatta-
mente come in uno stampo progressivo, e 
si aggiungono a quelle eseguite successi-
vamente nelle altre stazioni dello stampo 
trasferizzato, con un superiore valore ag-
giunto nell’impiego dell’attrezzo.
La cadenza di lavoro già realizzata con ot-
timi risultati arriva a circa 45 colpi/minuto, 
quindi cadenza relativamente elevata che 
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zione 2) dove il pezzo stesso riceve una 
prima conformazione conica. Al successivo 
sollevamento dello slittone la crociera pre-
leva il pezzo e lo inserisce nella successiva 
stazione (stazione 3 - coniatura). Eseguita 
l’operazione, lo slittone si solleva di nuovo, 
interviene ancora una volta la crociera che 
porta il pezzo nella stazione 4 (calibratu-
ra della parte conica del pezzo). Segue la 
stazione 5 dove avviene la finitura dei den-
tini d’inserimento del sincronizzatore. Do-
po quest’ultima operazione il pezzo è sol-
levato ancora una volta con la crociera e 
deposto nella sezione 6 (quella di uscita) 
dalla quale cade in un sottostante conteni-
tore di raccolta.

Il meccanismo 
del Roto-Transfer

La crociera di trasferimento ha sei 
bracci e 6 posizioni angolari. L’azio-

namento del sistema è puramente mec-
canico e basato su un sistema di camme 
di tipo rotativo, che comanda la rotazione 
di 30° all’indietro (per il prelievo del pezzo 
della stazione precedente) e di 60° gradi 
in avanti per il deposito del pezzo stesso 
nella stazione successiva nonché la corsa 
in discesa per l’accostamento al pezzo da 
prelevare e la corsa di salita per l’abbando-
no del pezzo nella stazione di destinazione. 
Semplice, robusto e poco sensibile all’usu-
ra, questo sistema puramente meccanico 
(a parte il motore elettrico di azionamento 
camma) può operare alla cadenza dichiara-
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ta (e sperimentata) di 45 operazioni/minuto. 
La sostanziale semplicità esclude pratica-
mente ogni possibilità d’inceppamento o di-
sfunzioni e si presta - in linea di principio - 
anche per pezzi relativamente pesanti. Inol-
tre, la costruzione è compatta: lo stampo 
per l’anello sincronizzatore del nostro caso 
(avente diametro 65 mm e spessore 2 mm), 
pur con sei stazioni e le relative unità, ha un 
ingombro relativamente molto limitato (600 x 
600 mm) che ne permette il montaggio an-
che su una pressa di dimensioni modeste. 
Naturalmente, il Roto-Transfer deve essere 
sincronizzato con i movimenti della pressa 
ma ciò non costituisce un problema poiché 
oggi ogni pressa è provvista di dispositivi 
elettromeccanici o elettronici che ne per-
mettono il coordinamento con qualunque 

Fig. 2 - Vista dello stampo con le sei 
stazioni disposte “a stella” intorno alla 
crociera del Roto-Transfer. Si nota la 
guida attraverso la quale il nastro di 
lamiera entra nello stampo (mediante 
un normale alimentatore per presse)

Fig. 3 - Dettaglio della stazione di tranciatura 
dell’anello piano e della guida di entrata del nastro
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Fig. 5 - Utilizzato nello stampo qui descritto con 
asse crociera verticale (quindi funzionante con 
transferizzazione nel piano orizzontale), il sistema 
può essere utilizzato anche per la trasferizzazione nel 
piano verticale ossia con l’asse crociera orizzontale. 
In altre parole, l’avanzamento del pezzo da una 
stazione all’altra è realizzabile anche in modo 
analogo a un normale sistema a trasferta o a passo 
lineare. Ciò ne permette un utilizzo quasi universale

Fig. 6 - Scorcio dell’attrezzeria della Sacel srl
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Fig. 4 - La sequenza di operazioni per la 
produzione dell’anello sincronizzatore

dispositivo ausiliario esterno che richieda 
una sincronizzazione. Il Roto-Transfer ne è 
già previsto.

I vantaggi del Roto-Transfer
Rispetto alle soluzioni tradizionali (ri-

corso a una pressa già tra-
sferizzata oppure transfe-
rizzazione di una pressa 

preesistente e non tra-
sferizzata) il sistemato 
transfer integrato nel-

lo stesso stampo di forma-
tura del pezzo offre importanti 

vantaggi tecnici, economici e ge-
stionali. La sua semplicità e compattez-

za ne permette l’agevole integrazione in 
quasi ogni stampo. Infatti, sebbene utiliz-
zato con l’asse crociera verticale (quindi 
funzionante con transferizzazione nel pia-
no orizzontale) nello stampo qui descritto, 
il sistema può essere utilizzato anche per la 
transferizzazione nel piano verticale ossia 
con l’asse crociera orizzontale. In altre pa-
role, l’avanzamento del pezzo da una sta-

zione all’altra è realizzabile anche in modo 
analogo a un normale sistema a trasferta o 
a passo. Ciò ne permette un utilizzo quasi 
universale. Il Roto-Transfer permette in pra-
tica di trasferizzare una pressa senza dover 
intervenire sulla stessa con modifiche o la-
vori (salvo la predetta connessione elettri-
ca di sincronizzazione). Lo stesso sistema 
può operare, quindi, sia come transfer ro-
tativo sia come transfer lineare. Nella zona 
della guida di entrata del nastro, pur al di 
fuori della zona di lavoro della crociera ma 
già nel campo di lavoro dello slittone della 
pressa, possono essere eseguite operazio-
ni (per esempio punzonature o imbutiture). 
Alcuni passi dello stampo sono eseguibili 
nella zona della guida di entrata, esatta-
mente come in uno stampo progressivo, e 
si aggiungono a quelle eseguite successi-
vamente nelle altre stazioni dello stampo 
trasferizzato, con un superiore valore ag-
giunto nell’impiego dell’attrezzo.
La cadenza di lavoro già realizzata con ot-
timi risultati arriva a circa 45 colpi/minuto, 
quindi cadenza relativamente elevata che 
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permette di ottenere buone produttività an-
che con pezzi relativamente piccoli.
Regolarmente brevettato, il sistema appare 
ideale per pezzi di dimensioni fino a circa 
100 x 100 mm: pezzi d’ingombro superio-
re sono trattabili con il Roto-Transfer che, 
tuttavia, comporta in quel caso dimensioni 
a loro volta superiori.
Il sistema è anche spiccatamente flessibile: 
gli unici elementi che vanno adattati a un 
eventuale diverso pezzo sono la camma in-
terna che determina gli angoli di rotazione 
e le corse di sollevamento/abbassamento 
della crociera nonché le “manine” di presa 
del pezzo che vanno naturalmente adatta-
te alla forma del pezzo stesso. Il meccani-
smo a camma è di costruzione relativamen-
te semplici e rapida: il costo del sistema è 
quindi una frazione piccola del costo dello 
stampo completo.
Il Roto-Transfer entra a far parte integran-
te dello stampo assicurando la funzione di 
transferizzazione interna senza dover inter-
venire sulla pressa e con costi nettamen-
te inferiori.
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Inoltre, la pressa utilizzata per la produ-
zione del pezzo resta utilizzabile con i cri-
teri normali ossia anche senza transferiz-
zazione.

Conclusioni
Questo sistema rappresenta una nuova e 
interessante possibilità che può rendere 
ottimi servizi per una vasta gamma di tipi 
di pezzo producibili con buona cadenza e 
senza necessità di disporre di una pressa 
transferizzata.
Interessante anche la flessibilità della pro-
posta Sacel srl (l’azienda che ha brevetta-
to e che offre il sistema): l’utilizzatore può 
commissionare lo stampo completo già 
con il Roto-Transfer integrato oppure or-
dinare il solo sistema di transferizzazione 
da integrare in uno stampo di propria co-
struzione. 
Crediamo trattarsi di una possibilità che 
dovrebbe essere attentamente valutata al 
presentarsi di un tipo di pezzo che possa 
giovarsi di un sistema del genere.

■

Fig. 7 - Giuseppe Caretto fondatore e presidente della Sacel srl con la 
figlia Raffaella, assistente di direzione in azienda

Sacel srl nasce nel 1975 per iniziativa di 
Giuseppe Caretto, come azienda artigiana 
per la fabbricazione di stampi per 
lamiera e stampi plastica, sviluppandosi 
rapidamente e raggiungendo presto 
una buona notorietà per la qualità 
dei prodotti, la sollecitudine delle 
consegne e la flessibilità nei confronti 
delle esigenze dei committenti.
Alla produzione di stampi l’azienda 
affianca presto quella di stampati in 
plastica e in lamiera destinati ai settori 
elettromeccanico, elettronico/informatico, 
dell’elettrodomestico e dell’automotive, 
per fermarci ai principali. Nelle sue due 
unità produttive a Ozegna (Torino) e San 
Giorgio Canavese, l’azienda occupa oggi 
complessivamente circa 100 persone.
Caratteristica di Sacel è la sua struttura 
organizzativa e produttiva in grado 
di cooperare con i committenti già 
nella fase di concezione di prodotti da 
realizzare in stampo nello studio dei 
quali essa apporta il proprio contributo 
di conoscenze progettuali e la lunga 
esperienza nella fabbricazione di 
stampi e nella produzione di stampati.
L’organizzazione interna, la dotazione 
di macchine e la disponibilità dei 
mezzi informatici più avanzati per la 
progettazione (fino alla simulazione dei 
processi di produzione) permettono di 
assicurare consegne rapide ma anche 
un’ottima competitività sul mercato 
grazie al corretto equilibrio tra costi, 
risultati tecnici e qualità finale dei 
prodotti. I risultati ottenuti da Sacel 
in quanto a capacità progettuale 
e mezzi di lavoro sono confermati 
dal Roto-Transfer, sistema che 
testimonia la creatività dell’ufficio 
tecnico Sacel e la sua vicinanza ai 
problemi di produzione in stampo 
nonché la sua capacità di risolverli.

L’azIenda
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