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Monel®

Monel®, un marchio della statunitense 
Special Metals Corporation, è una lega di 
nichel-rame con elevata stabilità e straor-
dinaria resistenza alla corrosione. Queste 
proprietà si dimostrano particolarmente 
vantaggiose in caso di alte velocità di flusso, 
ad esempio a contatto con acqua di mare, 
acido fluoridrico, acido solforico e agenti 
alcalini. Il tasso di corrosione superficiale 
del Monel® è di 0,003 mm/anno in caso 
di contatto con acqua di mare, presentan-
dosi quindi come un precursore dell'acciaio 
inossidabile. I clienti di SERTO utilizzano rac-
cordi a vite in Monel® per applicazioni con 
acqua salata, per il trattamento dell'acqua, 
su navi d'alto mare e piattaforme petrolifere.

Con il Monel® SERTO è già stata in grado di 
realizzare interi sistemi a vite con tubi a go-
mito. Anche in questa lega la materia prima 
è molto più costosa, mentre il costo di lavora-
zione è tra quello del  Hastelloy® e l`acciaio 
inossidabile 1.4571.

Altre esperienze 
SERTO ha già acquisito know-how nell'am-
bito della lavorazione di altre leghe come 
ad es. Incoloy®, Inconel®, SMO®, Duplex e 
Superduplex. 

Rivolgetevi al vostro rivenditore SERTO per 
avere le soluzioni adatte alle vostre esigenze.

Per ottenere una resistenza estremamente 
elevata a fluidi aggressivi e alla corrosione, 
con valori superiori ai comuni tipi di acciaio, 
si utilizzano leghe speciali. SERTO è già sta-
ta in grado di mostrare competenze notevoli 
nella lavorazione di Hastelloy® e Monel®.

Hastelloy®

Hastelloy® è il nome commerciale di una 
lega di acciaio della statunitense Haynes 
International Inc. Un materiale del gruppo 
nichel-cromo-molibdeno, è ad oggi consi-
derato con le migliori proprietà rispetto a 
corrosione, resistenza alla vaiolatura e alla 
corrosione fessurante. Hastelloy® viene utiliz-
zato soprattutto in ambienti aggressivi, per i 
clienti SERTO ad esempio in impianti di trat-
tamento delle acque reflue, in sistemi di de-
purazione dei gas di scarico per inceneritori 
e nell'industria petrolifera.

Il materiale di partenza costa più di dieci vol-
te rispetto all'acciaio inox standard 1.4571 
di SERTO. La tenacità di questa lega richie-
de particolare attenzione in fase di lavora-
zione; per procedimenti ad asportazione di 
truciolo occorrono tempi da 3 a 5 volte su-
periori. Inoltre, anche l'usura su fluidi refrige-
ranti e stampi risulta decisamente maggiore. 
Per lotti piccoli i componenti dei raccordi a 
vite vengono torniti e fresati da barra, men-
tre per quantità maggiori vale la pena ricor-
rere a stampi a compressione, con i quali si 
riducono notevolmente i costi unitari.

Oltre all'assortimento a catalogo, SERTO offre raccordi e gruppi  
pre-assemblati in altri materiali, tra cui varie leghe di acciaio 
inox di alta qualità. SERTO ha già realizzato con successo alcuni  
progetti.

con le leghe speciali
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6. Curvatura 
Per la curvatura dei tubi, SERTO dispone di un 
parco macchine ben fornito. Le quattro curva-
trici a controllo CNC completamente automa-
tiche sono configurate in maniera ottimale per 
diametri di 12, 25 o 60 mm. La lavorazione 
di tubi lunghi 6 m richiede un raggio d'azio-
ne notevole per il quale i nuovi locali dello 
stabilimento produttivo di Frauenfeld sono as-
solutamente perfetti. Per geometrie di curvatu-
ra più complesse SERTO dispone un proprio 
reparto per la costruzione di stampi, calibri e 
dispositivi vari. 

7. Finitura superficiale
SERTO è in grado di sottoporre i tubi curvi a 
zincatura elettrolitica, nichelatura o cromatu-
ra. L'offerta di servizi include inoltre l'appli-
cazione sul tubo di un rivestimento a polvere 
e di una protezione anticorrosione con una 
mano di colore, oltre all'esecuzione di brasa-
ture e saldature. 

8. Assicurazione qualità
L'aspetto cruciale del know-how in materia di 
curvatura è il sistema di misura senza contatto, 
caratterizzato da un'accuratezza di 0,1 mm.  
Questo sistema viene utilizzato per la prima 
campionatura e anche per la misurazione in 
serie. I dati di misura e geometria vengono 
convertiti automaticamente in comandi per le 
macchine, consentendo in tal modo la rego-
lazione e la messa a punto delle curvatrici 
anche nel corso della produzione.

9. Montaggio dei gruppi
Nella maggior parte dei casi i tubi a gomi-
to vengono montati in gruppi e spediti sotto 
forma di kit, sia per componenti SERTO che 
di altre marche.

1. Stoccaggio intelligente
Nel magazzino SERTO di Frauenfeld sono 
stoccate oltre 60 tonnellate di tubi grezzi 
lunghi 6 m in acciaio inox, alluminio, rame 
ed acciaio, con diametri esterni compresi tra 
1,59 mm e 60 mm.

2. Trattamento di superficie
Ancora prima dell’iniziale lavorazione ad 
asportazione di truciolo, le superfici possono 
essere sottoposte a zincatura, cromatura, ni-
chelatura lucida o opaca, bonderizzazione, 
galvanizzazione o lucidatura elettrolitica. 

3. Taglio a misura
La sega completamente automatica taglia i 
pezzi di tubi a misura ad una velocità mas-
sima di 3.000 tagli al minuto e con un'accu-
ratezza di ± 0,2 mm. SERTO dispone anche 
delle migliori soluzioni per porzioni di tubi di 
lunghezza superiore. 

4. Lavorazioni ad asportazione di 
truciolo
In funzione delle diverse esigenze vengono 
poi eseguite lavorazioni ad asportazione 
di truciolo per filettature, intagli, alesaggi 
o fori trasversali. Per un miglior montaggio 
dei raccordi a vite le estremità dei tubi ven-
gono sbavate e smussate con procedimenti 
manuali o completamente automatici, fino a 
2.000 pezzi all'ora.

5. Pulizia
Una prima pulizia dell'interno dei tubi viene 
eseguita già prima della curvatura con l'au-
silio di un proiettile di schiuma. Su richiesta, 
i tubi possono essere trattati in delle vasche 
chimiche per ottenere una superficie priva 
di olio.

La competenza di SERTO nel campo del confezionamento inizia 
con l'acquisto e lo stoccaggio dei tubi, passa dall'impiego di 
macchinari ottimali per la lavorazione e la curvatura e dal con-
trollo qualità ed arriva all'assemblaggio dei tubi con raccordi 
a vite o con il montaggio di pre-assemblati, il tutto secondo le 
richieste del cliente.

il pacchetto di servizi
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o presso gli studi medici. La massima atten-
zione nel settore medico è rivolta però alla 
sterilizzazione di strumenti destinati alle sale 
operatorie di ospedali e cliniche.

Per gli impianti di sterilizzazione della Beli-
med SERTO realizza tubi confezionati di va-
rio tipo. A questo scopo vengono curvati con 
geometrie complesse tubi in acciaio inox con 
diametri esterni di 10-15 mm, assemblati poi 
con raccordi in ottone CV (nichelatura chimi-
ca). Tutte le fasi di lavorazione necessarie 
vengono svolte a Frauenfeld. Nei sistemi di 
tubi vengono talvolta montati anche compo-
nenti di terzi, il tutto nel rispetto delle richieste 
del cliente. I tubi realizzati servono a traspor-
tare acqua, vapore o aria compressa. 

SERTO fornisce kit pronti per il montaggio in 
unità su misura che possono essere immedia-
tamente installate. Questa pratica semplifica 
notevolmente la gestione degli ordini e del 
magazzino per la Belimed, poiché un siste-
ma di tubi comporta meno difficoltà a livello 
di manipolazione rispetto a singoli pezzi in 
numero variabile. SERTO garantisce inoltre 
l'esecuzione del montaggio, per un collega-
mento sicuro tra tubo e raccordo.

Fu Louis Pasteur nella seconda metà del XIX 
secolo a scoprire per la prima volta la funzio-
ne dei microbi in quanto agenti patogeni e a 
sviluppare un processo, chiamato pastorizza-
zione, per uccidere i batteri mediante riscal-
damento. La sterilizzazione si applica oggi a 
svariati settori. Nelle sterilizzazioni termiche 
si stabilisce un rapporto ben definito tra tem-
peratura, tempo e pressione, grandezze che 
devono essere quindi mantenute con una cer-
ta precisione.

La svizzera Belimed Sauter AG di Sulgen 
sviluppa e produce sterilizzatori. Quando 
fu fondata nel 1923, l'azienda era poco più 
di una fucina di paese. Dal 1999 fa parte 
del gruppo Belimed ed è stata incorporata 
nel gruppo Metall Zug. Belimed vende stru-
menti di pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
in tutto il mondo. Nel gruppo operano circa 
1.200 dipendenti in un totale di 12 stabili-
menti in Europa, Nord America e Asia.

La gamma offerta da Belimed include steri-
lizzatori a vapore con diverse dimensioni 
delle camere, altezze e tipologie di carico 
per le più svariate applicazioni. Gli strumenti 
più piccoli vengono utilizzati nei laboratori 

La Belimed Sauter AG di Sulgen (Svizzera) è il centro di com-
petenza per la sterilizzazione del gruppo Belimed. Gli impianti 
vengono utilizzati nel settore medico, nell'industria farmaceuti-
ca e per i laboratori. Belimed vanta una lunga e proficua colla-
borazione con SERTO, non solo nello sviluppo dei prodotti.

contro gli agenti patogeni

Gli impianti di sterilizzazione Belimed vengono utilizzati  
in ambito medico e farmaceutico e in laboratorio
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A seconda delle applicazioni vi sono diver-
se possibilità per chiudere a tenuta un perno 
filettato rispetto al pezzo base.

Accoppiamento cilindrico-conico
Una combinazione molto diffusa prevede 
un foro filettato cilindrico e una filettatura 
esterna conica. Questo accoppiamento, in 
assenza di una tenuta supplementare, non 
è ermetico poiché le filettature si sovrappon-
gono solo in un'area ridotta. Per questa ap-
plicazione le filettature vengono quindi spes-
so incollate o chiuse a tenuta con un nastro 
in PTFE. SERTO prevede per i suoi prodotti 
un rivestimento preliminare dei filetti con ap-
plicazione di Loctite® o nastro in PTFE. 

Se occorre ripetere il montaggio, le filettatu-
re vanno pulite e nuovamente sigillate.

Accoppiamento cilindrico-cilindrico
Un'altra combinazione prevede una filetta-
tura esterna cilindrica insieme ad una inter-
na sempre cilindrica. Anche in questo caso 
la filettatura non è ermetica e richiede una 
chiusura a tenuta supplementare. A questo 
scopo SERTO offre due opzioni: da un lato 
chiusura a tenuta con un O-ring ad es. SO 
51124 OR, dall'altro con bordo di tenuta 
metallico ad es. SO 51124.

Questa tenuta completamente metallica me-
diante un bordo garantisce ermeticità anche 
ad alte temperature e non è inoltre sensibile 
a sbalzi termici ed invecchiamento.

Nei colloqui con i clienti emerge di continuo la questione di 
come riuscire a chiudere a tenuta le filettature.  
Ecco la risposta:

a tenuta le filettature

Chiusura a tenuta di una  
filettatura esterna conica con  
pochi filetti

Chiusura a tenuta di una  
filettatura esterna cilindrica  
con O-ring

Chiusura a tenuta di una  
filettatura esterna cilindrica con 
bordo di tenuta metallico
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Michael Schellenbaum – Ex campio-
ne giovanile svizzero di motocross e 
product manager
Già a 6 anni Schellenbaum si è avventurato 
in sella alla sua prima moto e nel giro di 2 
anni è arrivato al top, diventando campio-
ne giovanile svizzero di motocross, e 3 anni 
dopo vicecampione. Da allora non ha mai 
abbandonato questo sport e ogni fine setti-
mana da marzo a ottobre Schellenbaum fa 
correre i 40 CV della sua moto da 250 cc 
sulla pista nelle gare del campionato nazio-
nale, in cui continua a mietere successi. Su 
altre piste di allenamento all'estero raffina 
la sua tecnica allo scopo di guadagnarsi 
di nuovo un posto sul gradino più alto del 
podio.

Nel frattempo Schellenbaum è da quasi 6 
anni in SERTO. Al termine della sua forma-
zione commerciale ha lavorato come pro-
duct manager per l'assortimento di prodotti 
in acciaio inox del gruppo SERTO. È respon-
sabile dell'immissione sul mercato di nuovo 
prodotti, della gestione delle anagrafiche, 
delle modifiche all'assortimento, delle analisi 
di mercato e della determinazione dei prez-
zi. Si occupa dell'assortimento di cui è re-
sponsabile nella stessa maniera scrupolosa 
e completa con cui si dedica alla sua moto.

Lavoro e tempo libero hanno altri punti in co-
mune: da solo Schellenbaum non potrebbe 
finanziare questo sport piuttosto costoso. Il 
successo avuto nella ricerca degli sponsor è 
testimoniato dal gran numero di adesivi sul 
suo pulmino, tra cui anche il logo SERTO.

Pirmin Westermann – Ex campione 
svizzero di ginnastica agli attrezzi e 
responsabile dell'area tecnica
Nella foto di gruppo Westermann si destreg-
gia con abilità e con un sorriso sul volto tra 
una verticale e un appoggio in equilibrio 
sui gomiti. Nel 2008 è stato decretato cam-
pione svizzero di ginnastica agli attrezzi 
nella categoria seniores e dopo 27 anni ha 
annunciato di volersi ritirare dalla pratica 
sportiva. Prima si allenava fino a 20 ore alla 
settimana, e stiamo parlando di 6 anni fa, 
ma Westermann è rimasto fedele allo sport. 
Allena una squadra di ginnastica fino a 3 
volte a settimana. Il suo nuovo hobby è la 
mountain bike. Percorrere 100 km non è un 
problema e nei giorni di bel tempo va e vie-
ne dal lavoro in bicicletta (parliamo di 40 
km di strada). Questa è per lui la quotidia-
nità sportiva.

Il Sig. Westermann lavora in SERTO già da 
15 anni. Dopo essersi laureato come inge-
gnere meccanico (FH) ha ottenuto part-time 
il diploma in MBA (EMBA). Insieme al suo 
team si occupa di tutti i nuovi sviluppi e dei 
perfezionamenti, dei collaudi durante la fase 
di sviluppo e produzione, del rispetto delle 
norme e dei dati tecnici a catalogo e di tutta 
la documentazione tecnica. Tra i progetti più 
recenti che il suo reparto ha terminato con 
successo vanno ricordati i giunti di sicurezza 
in PVDF e acciaio inox, le valvole di regola-
zione in PVDF, i collarini curvi, i collettori e i 
raccordi curvi per flessibili. 

Ognuno di noi ha una biografia interessante e un progetto 
di vita ben definito. Per questo motivo sono fondamentali un 
equilibrio assoluto tra lavoro e vita e una corretta compensa-
zione della quotidianità lavorativa, sia essa attraverso la mu-
sica, i viaggi o lo sport. Lo sport è un'attività importante per 
molti qui alla SERTO, alcuni dei quali vantano all'attivo anche 
una vera e propria carriera sportiva: 

nel lavoro e nello sport
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News

Nuovi argomenti per  
la campagna pubblicitaria
È già il terzo anno della nostra cam-
pagna pubblicitaria sul tema «Qua-
lità dalla Svizzera». Il feedback di 
clienti e stampa specialistica è asso-
lutamente positivo. Nel 2014 punte-
remo a motivi che ricordano le Alpi 
svizzere: la stella alpina e un suona-
tore di corno alpino.

Gli annunci SERTO compaiono sulle 
riviste specialistiche tedesche «fluid» 
e «Konstruktionspraxis», in dizionari 
di ingegneria meccanica e nelle pub-
blicazioni svizzere «Technische Rund-
schau» e «Maschinenbau».

Collarino curvo  
misure 10 e 12
I collarini curvi nelle due misure sup-
plementari servono oggi anche per 
la guida a 90° di flessibili con dia-
metri 10 e 12 mm, proteggendoli da 
eventuali rotture. Il flessibile non si ap-
piattisce a livello del raggio e viene 
in tal modo garantita l'intera portata 
del fluido. Saranno disponibili a par-
tire dall'autunno 2014. L'introduzione 
delle due nuove misure nel nostro as-
sortimento è stata implementata in se-
guito a numerose richieste dei clienti.

Gentili clienti e partner commerciali,

Avete già traslocato? Da casa vostra o 
con l'azienda? Allora saprete certamen-
te cosa comporta a livello logistico un 
trasloco, anche quando il trasporto vie-
ne affidato ad una ditta esterna. Presto 
festeggeremo i sei mesi nel nostro nuovo 
domicilio. Il trasloco è stato sorpren-
dentemente rapido: siamo stati in gra-
do di rimettere in funzione gli impianti 
produttivi in tempo utile, riprendendo 
la lavorazione delle vostre , commesse 
come programmato. Abbiamo triplicato 
la capacità del reparto produttivo e del 
magazzino. E se adesso ci guardiamo, 
quasi non riusciamo più ad immaginare 
come fosse lavorare ad Aadorf in spazi 
così ridotti.

Oltre al nostro stabilimento di Frauen-
feld, il gruppo SERTO possiede anche 
filiali produttive nella Repubblica Ceca 
e in Italia. In queste tre località riusciamo 
a svolgere la maggior parte dei proces-
si necessari alla produzione. Lo scopo 
della produzione interna è poter control-
lare in maniera autonoma e garantire ai 
nostri clienti la qualità dei prodotti e le 
tempistiche di consegna. 

Il maggior vantaggio della nuova sede 
aziendale è rappresentato dal fatto che 
tutti i dipendenti lavorano sotto lo stesso 
tetto. Ci incontriamo alle macchinette 
del caffè, nella zona relax a mezzo-
giorno o negli spazi esterni. Viviamo da 
vicino, tutti i reparti insieme, gli sviluppi 
dei prodotti, le commesse e le reazioni 
dei clienti. Siamo a più stretto contatto, 
siamo di nuovo un'azienda e lo vedrete 
anche voi. 

Non vediamo l'ora di presentarvi nei 
prossimi numeri le nuove opportunità 
a disposizione: gli spazi di lavoro più 
grandi, i nuovi macchinari, una gamma 
di servizi più ampia. Non mancate!

Buona lettura. 
Vi saluto cordialmente  

Vostro Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Valvola di regolazione  
in PVDF
Nel numero precedente di Uptodate 
(n. 34) abbiamo annunciato la revi-
sione delle nostre valvole di regola-
zione in PVDF. La variante ottimizza-
ta, ora stampata ad iniezione, è più 
compatta e presenta un volantino a 2 
componenti che può essere facilmen-
te rimosso per il montaggio su quadro 
di comando e viene fornito con anelli 
per la codifica a colori. La vendita è 
partita ad inizio maggio. Il materiale 
informativo è disponibile sulla nostra 
homepage alla voce «Cataloghi, 
dépliant» o può essere acquistato dal 
rivenditore di riferimento.
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