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Quasi il 55 % di tutti i  
componenti SERTO è in ottone: 
essi costituiscono circa il 20 % 

del fatturato totale.

L’ottone –
Prodotti SERTO

Ottone G

Ottone M

Ottone CV

Acciaio inossidabile
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corrosione, all’abrasione e all’usura. Per otte-
nere un aspetto simile all’acciaio inox, SERTO 
consente la combinazione con tubi in acciaio 
inox. Ma attenzione, questo va a scapito della 
resistenza alla pressione! Confrontate i diversi 
valori di pressione nominale nel catalogo.  

I vantaggi dei prodotti in ottone  
In origine i prodotti in ottone della linea M 
e acciaio inox sono stati sviluppati insieme, 
geometrie e dimensioni sono quasi identiche. 
I prodotti possono essere combinati e scam-
biati tra loro senza problemi, a condizione 
che le resistenze e le esigenze di pressione 
lo consentano.

La combinazione raccordo in ottone (M/G)−
tubo in rame assorbe più pressione rispetto 
al raccordo in ottone (CV)−tubo in acciaio 
inox; idealmente l’assorbimento di pressione 
è addirittura analogo a quello del raccordo 
in acciaio inox–tubo in acciaio inox. Quanto 
più i materiali sono dolci, tanto migliori sono 
la deformazione e quindi l’accoppiamento.

Il montaggio ripetuto non costituisce un pro-
blema in caso di componenti in ottone. Con-
trariamente ai componenti in acciaio inox, 
questo materiale non prevede alcuna saldatu-
ra a freddo, i dadi possono quindi essere age-
volmente allentati anche dopo molto tempo.

A parità di requisiti, i raccordi in ottone sono 
più economici di quelli in acciaio inox, sebbe-
ne la materia prima sia più costosa. Perché? 
Grazie al materiale dolce i costi di produzio-
ne sono di molto inferiori, e anche i tempi di 
lavorazione e l’usura dell’utensile sono mino-
ri. In più, i trucioli che si formano durante la 
lavorazione vengono riciclati senza perdere 
di qualità, per questo motivo il prezzo del 
materiale si basa sul peso effettivo del pezzo.

L’ottone  
Si ritiene che le leghe di rame, soprattutto il 
bronzo (rame-stagno) e l’ottone (rame-zinco), 
siano le prime che l’uomo ha prodotto con un 
obiettivo preciso. Oggi esistono circa 70 di-
verse leghe di ottone che si differenziano so-
prattutto per il tenore di zinco, in base al qua-
le il colore varia dal brunastro al giallo chiaro. 
L’aggiunta di piombo migliora la lavorabilità 
del materiale, ma il piombo dilavato, soprat-
tutto nelle condutture dell’acqua, può provo-
care danni alla salute. Per questo motivo, da 
anni SERTO utilizza una lega di ottone con 
un contenuto massimo di piombo del 2,2 %.  
Oggi come allora, chi utilizza l’ottone ne ap-
prezza soprattutto le buone caratteristiche di 
lavorabilità: elevata resistenza, deformabilità, 
incrudimento e buone proprietà antifrizione.

Gli articoli in ottone di SERTO  
SERTO offre tre linee di articoli in ottone, tutti 
basati sulle stesse leghe. La denominazione 
del materiale indica la composizione: CuZn-
40Pb2 (CW617N) – 40 % di zinco, 2 % di 
piombo, il resto (cioè il 58 %) rame. Gli artico-
li in ottone della linea G con filettature in pol-
lici sono stati originariamente concepiti per il 
settore sanitario e del riscaldamento, dove da 
sempre si lavora con filettature e tubi in pollici. 
Qui le riduzioni vengono realizzate all’inter-
no del dado. I prodotti in ottone della linea 
M hanno dadi di attacco con filettatura me-
trica e trovano impiego soprattutto in campo 
meccanico per le tubazioni di lubrificazione 
o refrigerazione. In caso di differenze dimen-
sionali sono disponibili anelli di riduzione. Per 
questi prodotti in ottone SERTO raccomanda 
l’impiego di tubi in rame. L’assortimento di 
articoli in ottone della linea M è disponibile 
anche con nichelatura chimica (ottone CV) ed 
è caratterizzato da una maggiore durezza di 
superficie e da una migliore resistenza alla 

Da più di 3000 anni l’uomo conosce e usa l’ottone, una delle 
prime leghe prodotte per uno scopo preciso. I nostri clienti uti-
lizzano i prodotti in ottone di SERTO soprattutto per le applica-
zioni che prevedono l’impiego di acqua o refrigerante. Il van-
taggio di questo materiale, oltre ai costi ridotti, è soprattutto la 
sua buona lavorabilità.

la base del nostro successo
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Iniezione di  
Etanolo  
(37°C)

Iniezione di  
Azoto liquido 
(2100 bar, -196°C)

Uscita dell’Azoto  
liquido  

(1048 bar, -196°C)

Relazione cliente

CryoCapCell –
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Rivoluzione nella microscopia
Campioni biologici stabili tra un esame al microscopio e il suc-
cessivo: questo è il risultato di CryoCapsule®. Questo innovati-
vo sistema per prelevare campioni destinati a congelatori ad 
alta pressione è stato sviluppato da un’azienda di famiglia 
francese estremamente ambiziosa.

Sono già numerosi i laboratori che utilizzano 
la tecnologia di CryoCapCell. Con la parte-
cipazione a concorsi, congressi e attraverso 
pubblicazioni su riviste scientifiche, l’azienda 
cerca di accrescere il suo grado di notorietà 
e di aumentare la richiesta per il prodotto. E 
di fatto ci riesce: l’impresa sta registrando una 
forte crescita sia in Francia che all’estero.

SERTO è stata scelta per accompagnare 
lo sviluppo della CryoCapsule®: i raccordi 
SERTO vengono utilizzati per l’alimentazio-
ne di azoto liquido nella zona a bassa pres-
sione e per la disaerazione a 1048 bar. A 
questo scopo il campione cellulare si trova in 
una camera ermetica piena di etanolo a una 
temperatura di 37°C. 

Per la realizzazione dei prototipi erano in-
dispensabili raccordi facili da montare e 
smontare, che fossero inoltre in grado di 
offrire diverse possibilità di combinazione. 
Per l’impiego in condizioni estreme è fonda-
mentale la sicurezza della tenuta a lungo 
termine. I raccordi con anello di serraggio 
a tenuta metallica privi di O-ring, smontabili 
in direzione radiale, e il sistema modulare 
soddisfano perfettamente queste esigenze. 
L’esiguo numero di componenti necessari, la 
possibilità di riutilizzarli e la lunga durata si 
rivelano in questo caso molto utili.

CryoCapCell è una start-up dell’area metro-
politana di Parigi che sviluppa attrezzature 
di laboratorio per la ricerca. L’azienda di 
famiglia è stata costituita nel 2013 da Xa-
vier Heiligenstein, biologo e assegnista di 
ricerca presso l’istituto Curie, e da suo pa-
dre, Jérôme Heiligenstein, specialista nella 
lavorazione dei materiali e già fondatore di 
varie aziende di successo. Grazie a fondi 
propri e con i contributi dell’agenzia Natio e 
dell’UE, l’azienda ha sviluppato e prodotto 
una nuova generazione di congelatori ad 
alta pressione basati sulla CryoCapsule®. 
Il congelamento ad alta pressione era già 
stato sviluppato negli anni ’80 per congela-
re in maniera rapida e delicata i campioni 
cellulari, ma la preparazione dei campioni 
rimaneva un processo complesso. La Cryo-
Capsule® è un nuovo strumento nel campo 
del congelamento ad alta pressione (HPF) e 
della microscopia ottica ed elettronica corre-
lativa (CLEM) che rivoluziona il lavoro scien-
tifico con i campioni cellulari, consentendo 
di conservarli in modo da fornire valori sicuri 
paragonabili in test su apparecchi diversi.

A questo scopo il campione biologico vie-
ne inserito in una capsula in zaffiro e oro 
del diametro di 5  mm. Un robot inserisce 
la capsula in un apposito congelatore nel 
quale viene iniettato azoto liquido a una 
temperatura di -196°C e una pressione di 
2100 bar, sigillando quindi il campione nel 
giro di 10 millisecondi. Per consentirne l’a-
nalisi, la camera viene successivamente di-
saerata. L’automazione consente di ridurre 
drasticamente il tempo di trasferimento dal 
microscopio al congelatore, che passa da 
dieci a due secondi.



pagina 6            SERTO Uptodate, N° 43 – Giugno 2018

SERTO Raccorderie –
Produzione SERTO
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Grazie alle migliori attrezzature di produzio-
ne, i processi integrativi come maschiatura e 
filettatura, zigrinatura, piegatura, trattamenti 
termici in 4 forni e applicazione di dicitu-
re possono svolgersi per la maggior parte 
all’interno dell’azienda. Tutti i componenti 
passano attraverso un impianto di lavag-
gio semiautomatico che in 4 cicli rimuove i 
residui di olio e lubrificante. Gli oli dilavati 
e l’alcol utilizzato per il lavaggio vengono 
filtrati e riutilizzati. 

Numerosi sono i vantaggi di SERTO Raccor-
derie: la sede offre condizioni ottimali non 
solo per quanto riguarda l’approvvigiona-
mento della materia prima nel "paese dell’ot-
tone, l’Italia". Un’agile organizzazione e una 
saturazione ottimale delle macchine si riflet-
tono positivamente sulla struttura dei costi. 
Un ottimo sistema di garanzia della qualità 
con le apparecchiature giuste, 17 collabora-
tori esperti e la lavorazione informatizzata 
garantiscono un elevato livello qualitativo. 
500 strumenti di misura vengono gestiti con 
un software speciale e regolarmente calibra-
ti. Come è consuetudine nell’intero SERTO 
Group, anche Raccorderie viene certificata 
secondo ISO 9001.

Dal 2017, Raccorderie non produce solo 
componenti in ottone, ma anche il nuovo as-
sortimento in alluminio SERTO.

SERTO Raccorderie produce pezzi torniti in 
ottone nella sede di Brembate di Sopra, nel 
Nord Italia, e in oltre 30 anni ha accumulato 
un solido know-how nella produzione e nel-
la lavorazione. Agli inizi riforniva la Gressel 
con il nome di "Bremboraccorderie", mentre 
dal 2002 è il principale fornitore di pezzi 
in ottone SERTO lavorati ad asportazione di 
truciolo. Da maggio 2014, lo stabilimento di 
produzione fa parte del SERTO Group.

Negli ultimi 4 anni SERTO ha investito nel 
parco macchine. Per i pezzi torniti meno 
complessi a elevata produttività, 21 efficien-
ti torni a camme a 6 mandrini garantiscono 
qualità elevata e prezzi vantaggiosi. Otto 
torni automatici a CNC a 2 mandrini e un 
tornio a CNC interamente automatico a 6 
mandrini ad alta produttività offrono la mas-
sima flessibilità in caso di lotti consistenti e 
strutture complesse. Grazie al caricatore di 
barre interamente automatico e all’alimenta-
tore rotativo per la presa e il trasporto dei 
pezzi prodotti, le macchine a CNC lavorano 
24 ore su 24, e di notte non sono presidiate. 
Il ventaglio di prodotti della nostra torneria 
si è ampliato e diventa interessante per nuo-
ve applicazioni e nuovi clienti. Oggi SERTO 
Raccorderie trasforma annualmente 400 
tonnellate di barre in circa 13 milioni di pez-
zi torniti destinati per la maggior parte alla  
SERTO AG di Frauenfeld. 

Da oltre 15 anni SERTO Raccorderie è il nostro principale for-
nitore di pezzi torniti in ottone, da 4 anni fa parte del SERTO 
Group. Gli investimenti nel parco macchine hanno portato a 
una produttività ed a una flessibilità nettamente maggiori. I cli-
enti apprezzano molto l’interessante assortimento di prodotti 
combinato con gli elevati standard qualitativi propri di SERTO.

la nostra competenza dall’Italia
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I fiori all’occhiello della gamma

Libera scelta  
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Guardando il disegno in sezione di un rac-
cordo girevole si osserva il percorso del flui-
do: arrivando dal tubo e dal corpo girevole, 
il fluido scorre intorno alla vite cava fino a 
quando ne raggiunge le aperture all’interno 
del canale e da qui defluisce nel contenitore 
collegato. Il cambiamento di direzione e il 
superamento della vite cava possono pro-
vocare turbolenze, una velocità di flusso più 
elevata e una perdita di carico, ma questi 
effetti non rappresentano un problema per i 
fluidi a bassa viscosità sotto pressione. 

Varianti dei raccordi girevoli  
in ottone
Negli articoli in ottone della linea M, SERTO 
offre la massima scelta di raccordi girevoli, 
anche sotto forma di doppi raccordi a gomi-
to e a T e perfino con valvola a farfalla e val-
vola di ritegno con regolazione della porta-
ta. Queste varianti sono state sviluppate per 
applicazioni reali e da allora fanno parte 
dell’assortimento standard. In particolare il 
doppio raccordo a gomito offre la massima 
flessibilità e consente il collegamento di due 
tubazioni che, contrariamente ai raccordi 
orientabili a T, non devono provenire da 
direzioni opposte. I nostri clienti utilizzano 
le soluzioni con le valvole ad esempio per 
controllare le applicazioni pneumatiche con-
tenendo gli ingombri e consentendo una re-
golazione continua dell’aria alimentata.

Riuscire ad allineare i raccordi a gomito o 
i raccordi a T sulle tubazioni esistenti è un 
criterio importante in numerose applicazio-
ni. L’orientamento di un semplice raccordo 
a gomito viene è definito alla fine del mon-
taggio della filettatura conica, solo a quel 
punto è possibile sapere esattamente dove è 
rivolto il lato da raccordare al tubo. In caso 
d’impiego di tubi flessibili nessun problema, 
ma quando si vogliono collegare tubi rigidi? 
I nostri raccordi regolabili-orientabili utilizza-
no un codolo tornito che, all’atto del collega-
mento, funge da tubo intermedio tra le parti. 
Il raccordo viene allineato e solo a quel pun-
to bloccato con il montaggio finale sul codo-
lo. Questi raccordi hanno tuttavia bisogno di 
una certa altezza d’ingombro. Nettamente 
più compatti sono in questo caso i raccordi 
girevoli o banjo.

Struttura di un raccordo girevole  
I raccordi girevoli si ritrovano in quasi tutti gli 
assortimenti SERTO: in acciaio inox, ottone, 
acciaio, poliammide e alluminio. Il piccolo 
raccordo compatto è costituito da una vite 
cava con filettatura sulla quale è supporta-
to il corpo girevole con la filettatura di rac-
cordo. Quando il raccordo non è montato, 
il corpo può essere ruotato liberamente; in 
fase di montaggio esso viene saldamente fis-
sato nella direzione desiderata, ermetizzan-
do contemporaneamente il canale del fluido 
con un bordo di tenuta o un anello di tenuta 
(nelle foto sono visibili guarnizioni in rame). 
Un principio semplice. I raccordi girevoli ven-
gono impiegati dovunque sia richiesta un’al-
tezza d’ingombro estremamente ridotta.

Il sistema modulare di SERTO offre diverse possibilità per mon-
tare raccordi orientabili. La parte fondamentale dei raccordi 
orientabili è un codolo tornito che funge da tubo di connessio-
ne. Ma, ancora più efficiente e compatto è un raccordo girevole 
o banjo.

della direzione 

Raccordo girevole con valvola di ritegno 
con regolazione della portata



Berry Donkersloot

Philippe Petit 
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Berry Donkersloot

Direttore vendite SERTO Italiana  
e surfist

Nel marzo 2018, Berry Donkersloot ha festeg-
giato i suoi 10 anni in veste di direttore della 
filiale SERTO Italiana. Berry dedica il suo im-
pegno alla direzione della filiale, alla gestione 
della rete di vendita e dei key account. Nato in 
Olanda, Berry è arrivato in Italia con un pro-
gramma di scambio studentesco. Terminati gli 
studi, prima di approdare alla SERTO ha lavo-
rato in diverse aziende italiane.

Nel tempo libero si dedica alle regate della 
Windsurfer, la tavola con questo nome che ha 
provocato il boom di questo sport negli anni 
70 e 80. In quegli anni viveva ancora in Olan-
da e all’età di 13 anni ha imparato ad andare 
sulla tavola a vela e ha cominciato a parteci-
pare alle regate. Ha vissuto in prima persona 
lo sviluppo dei windsurf che si orientava su 
tavole sempre più corte e estreme, ma la vera 
passione è rimasta per le Longboard e per le 
strategie tattiche delle regate tradizionali. Nel 
2011 ha scoperto che in Italia erano riprese le 
attività della Classe Windsurfer con le regate 
sulla tavola originale, ma con attrezzature più 
moderne. Da quando, proprio in quell’anno, 
sul Lago di Caldaro, Bolzano, ha ripreso a 
partecipare alle regate, continua a viaggiare, 
con moglie e figli al seguito, per tutta l’Italia 
per partecipare alle varie regate Nazionali, 
i Campionati Italiani e Campionati Europei. 
Ogni anno vengono organizzate regate in 
Toscana, a Mondello in Sicilia, in Sardegna, 
sul litorale romano, sul Lago di Garda e nelle 
Marche. Grazie a questa attività ha ora nuovi 
amici surfisti sparsi per tutta la penisola italiana 
e insieme contribuiscono a dare nuovo lustro a 
questa meravigliosa classe velica che è affilia-
ta alla FIV, la Federazione Italiana Vela.

Philippe Petit 

Servizio esterno vendite per il 
Nord- Ovest della Francia  
e kayakista

Philippe Petit lavora per la SERTO S.A.R.L. da 
ben 27 anni e si occupa della grande area 
di vendita nord-ovest che comprende circa un 
quarto della Francia. Per visitare i suoi clienti 
percorre 40.000  km all’anno. Nonostante il 
lungo tempo trascorso il lavoro è sempre coin-
volgente, non solo per i contatti con i nuovi 
clienti, le richieste e i progetti sempre diversi, 
ma anche perché in questo periodo il team 
SERTO si è trasferito ed è cambiato. 

Dopo una faticosa giornata lavorativa, Philip-
pe ama praticare jogging vicino a casa, ma 
nei fine settimana si dedica a un altro sport. 
Secondo quanto ha dichiarato, Philippe ha 
scoperto il kayak solo 18 anni fa, e per que-
sto motivo oggi ne è ancora più entusiasta. In 
inverno si occupa soprattutto di manutenzione 
delle imbarcazioni e collabora con la sua as-
sociazione. Non appena il tempo lo permette 
scende in acqua. Gli piace molto insegnare 
agli altri come maneggiare la pagaia e "legge-
re la corrente". Una o due volte all’anno, la sua 
associazione organizza un’escursione in ac-
que turbolenti per mettere in pratica quanto ap-
preso. Un momento importante è il "Rallye de 
la Cure", l’ultimo fine settimana di settembre. La 
Borgogna francese, a sud-est di Parigi, attira i 
kayakisti per la bellezza delle sue escursioni; il 
Cure, piccolo fiume di mezza montagna, offre 
16 km di acque con tratti tranquilli e torrenziali, 
un divertimento per tutti i gusti. Lo scorso anno 
Philippe, in un passaggio molto difficile chia-
mato "Goulou", tra gli applausi degli spettatori 
ha pagaiato all’indietro senza capovolgersi 
nelle acque impetuose. Complimenti!

Arriva l’estate e con lei l’alta stagione per tutti coloro che prati-
cano sport all’aperto, siano essi a piedi, su ruote o sull’acqua.  
È così anche per i due collaboratori SERTO protagonisti di ques-
to articolo, che sull’acqua cercano e trovano il giusto svago 
dalla quotidianità dell’ufficio. Vento e onde sono i benvenuti e 
aumentano il divertimento!

degli sport acquatici
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Gentili clienti e partner commerciali,

come numerose altre aziende, SERTO 
Group vanta attualmente un sostanzio-
so registro degli ordinativi. In linea di 
massima la situazione è estremamente 
positiva, ma comporta anche alcune 
sfide. 

Attualmente in alcuni settori registria-
mo difficoltà di approvvigionamento di 
materie prime. SERTO Group risponde 
a questa situazione con un approv-
vigionamento ancora più massiccio 
e a lungo termine. Inoltre per i nostri 
stabilimenti di produzione investiamo 
in macchine automatiche a CNC ul-
tramoderne di ultima generazione, 
aumentiamo le capacità di stoccaggio 
e perfezioniamo continuamente i nostri 
cicli produttivi. 

L’obiettivo principale è e rimane quel-
lo di mantenere eccellenti capacità di 
fornitura senza compromettere l’eleva-
ta qualità dei prodotti SERTO, affinché 
possiate continuare a disporre dei no-
stri articoli in numero sufficiente e con 
le caratteristiche che conoscete. 

Ci stiamo attualmente concentrando 
soprattutto per migliorare e aumentare 
la nostra capacità produttiva di articoli 
in ottone e acciaio inox. Proprio i nostri 
prodotti in ottone sono particolarmente 
adatti per le tubazioni idriche, di lubrifi-
cazione, refrigerazione.

Prossimamente SERTO parteciperà a 
diverse fiere, vi invitiamo a farci visita 
al nostro stand:

• PCIM Norimberga − da 5 al  
7 giugno, padiglione 6,  
stand 204 

• ACHEMA Francoforte − dall’11 al 
15 giugno, padiglione 8.0,  
stand D95

• InnoTrans Berlino − dal 18 al 
21 settembre, padiglione 8.1,  
stand 213

Vi aspettiamo numerosi!

Vi auguro una buona estate, dove pre-
ferite purché vicino all’acqua, e buona 
lettura.

Cordialmente,

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Libreria CAD
Già da alcuni anni mettiamo a dispo-
sizione i dati CAD degli articoli pre-
senti nel catalogo, tramite la libreria 
CAD SERTO. Riceverà i modelli CAD 
non solo sotto forma di file STEP neu-
tri, bensì nel formato di cui necessita. 
Questo servizio è gratuito per i nostri 
clienti.

Nelle ultime settimane abbiamo ag-
giornato per lei l’intera libreria. Ora 
è possibile scaricare anche le misu-
re e gli articoli più nuovi, così come 
l’assortimento completo dei pezzi in 
alluminio o i nuovi rubinetti. Inoltre 
abbiamo completato i dati aggiun-
gendo l’indicazione del materiale e 
ora queste informazioni sono dispo-
nibili anche su ogni PDF 3D.

Ottone senza piombo
I componenti SERTO in ottone senza 
piombo sono approvati sia dalla SSI-
GA che dalla DVGW per impiego 
con acqua potabile. Il motivo dipen-
de dal materiale utilizzato, un otto-
ne speciale contenente silicio. Tutti i 
componenti vengono inoltre ripuliti 
dai depositi e dotati di un imballo 
speciale. I raccordi SERTO in ottone 
senza piombo sono contrassegnati 
con un quadrifoglio inciso su ogni 
singolo componente e applicato con 
un adesivo su ogni imballo.

Questi prodotti non solo sono privi 
di additivi tossici, ma presentano ca-
ratteristiche di qualità tecnica più ele-
vate rispetto all’ottone normale. Per 
questa ragione sono meno soggetti a 
dezincatura e tensocorrosione, sono 
resistenti all’acqua di mare e hanno 
una resistenza a trazione nettamen-
te maggiore che rientra nel campo 
dell’acciaio tradizionale. La maggio-
re resistenza chimica garantisce che 
la superficie lucida non si opacizzi o 

perda colore al contatto con il sudo-
re delle dita. Trattamenti superficiali 
come la nichelatura chimica sono 
possibili senza problemi.

Queste caratteristiche fanno dei rac-
cordi in ottone senza piombo l’alter-
nativa ideale ai raccordi in acciaio o 
addirittura in acciaio inox. Oltre alle 
applicazioni tradizionali come tratta-
mento dell’acqua, anche potabile, si 
prestano ad applicazioni in impianti 
esterni con acqua salina o nella co-
struzione di veicoli. 

I costi del materiale per l’ottone sen-
za piombo sono maggiori; la lavora-
zione è più lunga a causa della mag-
giore resistenza e richiede utensili 
speciali. Tuttavia, poiché i raccordi 
SERTO in ottone senza piombo han-
no dimensioni identiche ai loro fratelli 
in ottone, acciaio o acciaio inox, pos-
sono essere sostituiti anche nelle solu-
zioni esistenti. L’ottone senza piombo 
viene utilizzato prevalentemente per 
i componenti a contatto con i fluidi. 

Un’ottima idea per contenere i costi 
aggiuntivi è combinarli con l’ottone 
normale.

Non ha ancora un account? Non 
aspetti oltre. Vada alla pagina Libre-
ria CAD e in alto a destra faccia clic 
su “Registra”. Non appena si sarà re-
gistrato, sotto “Il mio account” potrà 
selezionare il suo formato preferito e 
a ogni download riceverà così auto-
maticamente il file corretto.

Siamo lieti di poterla includere tra gli 
utenti soddisfatti della nostra libreria 
CAD.
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