
Corpo boccola
Axle box

Coperchio per ruota fonica 385k
Cover for phonic wheel 385k

Coperchio per ruota fonica TR342NK
Cover for phonic wheel TR342NK

Corpo boccola TR386
Axle box TR 386

L’AZIENDA
L’azienda è sul mercato, ininterrottamente, dal 1973 ed ha iniziato la produzione di componenti meccanici per materiale rotabile e per la 
rete ferroviaria dal 1976.
E’ specializzata nella produzione di:
• Componenti e gruppi meccanici per casse di manovra da deviatoio e di Accessori per dette (Elettromagnete, Segnale indicatore, 
Dispositivo di comando con chiave F.S., ecc…);
• Componenti e gruppi meccanici per Sistemi S.O. (Alta Velocità);
• Prodotti critici/complessi: Corpi boccole, Bracci boccole, Sottoboccole certificati da V.I.S. riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie);
• Prodotti meccanici per Rolling Stock.

Inoltre, ha una storica ed affermata tradizione nella produzione di componenti e gruppi per Robotica, Alimentare  e per altri primari settori 
merceologici.

QUALITÀ
La priorità assoluta è quella di fornire ai Clienti i massimi livelli di parametri in Qualità, Costo e Consegna. Il Management effettua continui 
sforzi per raggiungere:
Q: come strategia “zero difetti”;
C:  come permanente attività di riduzione dei costi in partenariato con i Clienti;
D:  come raggiungimento del lead time tecnico al lotto minimo economico.

SERVIZIO CLIENTI
L’azienda è organizzata per fornire i prodotti (componenti e gruppi assemblati) su base Turn-key:
- Supporto all’industrializzazione del prodotto;
- Gestione Rolling Forecast Cliente;
- Sourcing del materiale grezzo e dei componenti commerciali;
- Adempimento dell’intero flusso di produzione, comprese lavorazione, saldatura, assemblaggio, trattamento termico e superficiale;
- Adempimento delle attività di controllo (controllo del processo e collaudo finale) e gestione delle non conformità;
- Consegna del prodotto presso la destinazione indicata  dal Cliente;
- Gestione di scorte magazzino (materiali grezzi, semilavorati e prodotti finiti);

I prodotti sono inviati con dichiarazione di conformità e, su richiesta del cliente, con stampa dei report di misurazione e delle tolleranze 
rilevate; i prodotti “di sicurezza” sono certificati dal V.I.S. (A.N.S.F.)
La società è in grado di assicurare ai propri Clienti completa assistenza tecnica per l’intero periodo contrattuale.

THE COMPANY
The company is in the market without interruption since 1973 and started production of mechanical components for rolling stock and the 
rail network since 1976.

It is specialized in production of:
• Mechanical components and groups for switch machines and its accessories (electromagnet, signal point indicator, Hand point 
operating apparatus with FS key, etc.);
• Mechanical components and groups for S.O. Systems (High Speed);
• Critical/complex products: axle boxes, control arm, lower boxes certified by the VIS/ISA which is recognized from Agency – 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);
• Mechanical products for Rolling Stock.

Moreover it has a historical and well established tradition in the production of components and groups for Robotics, Food and other 
industry sectors.

QUALITY
First priority is to provide our customers with the highest level of Quality with optimum Cost and Delivery parameters. The Management 
makes continuous efforts to reach:
Q: as “zero defects” strategy;
C: as Cost reduction permanent activity in partnership with customers;
D: as technical lead-time achievement at minimum economical lot.

CUSTOMER SERVICE
The company is set up to supply products (components and assembled groups) on Turn Key basis:
- Support to product industrialization;
- Customer Rolling Forecast Management;
- Sourcing of raw materials and commercial components;
- Fulfillment of the whole production flow, including machining, welding, assembly, surface and heat treatment;
- Fulfillment of quality control activities (process control and final test) and non-conformities management;
- Product delivery to the destination chosen by the customer;
- Management of buffer stocks in our warehouse (raw materials, semi-finished and finished products);

Products are sent with a Declaration of Conformity and, upon customer request, with printouts reporting measurements and tolerances 
detected; “safety” products are certified by VIS/ISA (ANSF).
The company is able to provide full technical assistance to their customers for the whole contractual period.

Corpo boccola
Axle box

Corpo boccola TR 324
Axle box TR 324

Boccola TR 383 Bis
Axle box TR 383 Bis

Corpo boccola TR 357K
Axle box TR 357K

Boccola completa TR 383
Axle TR 383 with components

Boccola TR 331
Axle TR 331



Coperchio completo per ingranaggio ad asse
Complete cover for axle gear

Pantografo innovativo con elementi
in aluminium foam.

Innovative Pantograph with components in aluminum foam.

Anelli labirinti per riduttori ferroviari
Labyrinthring for railway adapter

Registered Capital € 1.144.000,00
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Materiale promozionale realizzato nell’ambito dell’avviso: Sviluppo di reti lunghe per la ricerca e l’innovazione delle filiere tecnologiche campane 
OB. OP. 2.1 POR Campania 2007/13 Misura B

Headquarters:
VIA S. Maria Area PIP I - 84012 ANGRI (SALERNO)

Tel. 081 513.55.55 - Fax 081 513.27.34

PROVE ESEGUITE SU CORPI BOCCOLA RICAVATI DA GETTI IN GHISA SFEROIDALE
• Prove meccaniche sulle fusioni, per ogni lotto di colata, presso laboratorio 
accreditato ACCREDIA
1) Prova di Trazione;
2) Prova di Resilienza;
3) Prova di Durezza Brinnel su getti;
4) Prova di durezza Brinnel su provino;
5) Esame micrografico (classificazione struttura della grafite e della matrice).
• Prove per accertare la conformità delle saldature di piastre 
antiusura (in acciaio Mn) su corpi boccola (in ghisa sferoidale)
1) Controlli visivi 100% (Personale addestrato)
2) Controlli PT 100 % (Liquidi Penetranti - Personale qualificato di livello II sec. ISO 
9712)
Le  saldature sono eseguite da Operatori qualificati secondo la  EN 15085-2 con  
Procedimenti qualificati.
• Prove statiche, presso  Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale dell’Università. 
Caratterizzazione della resistenza statica a trazione, sotto un carico di 150 kN. 
Campionamento al 100%.

TESTS PERFORMED ON SPHEROIDAL CAST IRON AXLE BOXES
• Mechanical tests on castings; for every casting batch, by the certified laboratory ACCREDIA  
1) Tensile test;
2) Impact strength test;
3) Hardness test Brinnel on castings;
4) Hardness test Brinnel on samples;
5) Micrographic examination (structure classification of graphite and matrix).
• Test for verifying conformity of welds of anti-wear plates (in Mn steel) on (spheroidal cast iron) axle boxes.
1) Visual inspection 100% (trained staff)
2) PT tests 100% (penetrating fluids – qualified personnel of 
II level According to ISO 9712)
Welds are carried out by qualified personnel according to EN15085-2 with qualified procedures.
• Static tests at the Department of Industrial Engineering University Laboratory.
Characterization of the static tensile strength, under a load of 150 kN.
100% sampling.

Sottoboccola L=340, 350
Lower box L=340, 350

Chiusura boccola TR 383 Bis
Closing ring axle box  TR 383 bis


