
1

Think >> Design >> Produce

Italiano



    

Prodotti di elevata qualità. Capacità produttiva. Flessibilità.

D-Effe opera con successo da oltre trent’anni nel settore della lavorazione a 
freddo della lamiera. L’elevata qualità dei prodotti, la capacità di evolversi 
dal punto di vista tecnologico e di sviluppare soluzioni adatte alle esigenze 
del cliente, sono i punti di forza che hanno decretato l’affermazione D-Effe sul 
mercato.

D-Effe fa... 

Deformazione a freddo della lamiera. 
Soluzioni produttive al servizio del cliente.
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Competenza specifica e avanguardia tecnologica.

L’esperienza D-Effe in diversi settori:

Idraulico e riscaldamento

Telecomunicazioni

Illuminotecnica

Elettrodomestico

Edilizia civile ed industriale

Automotive

Accessori del mobile e arredamento

Meccanico

Elettromeccanico

Accessori moda

Pneumatica



Con l’impiego della Tecnologia di stampaggio Transfer D-Effe produce articoli di 
piccole-medie dimensioni che, oltre alle tradizionali operazioni di tranciatura, 
necessitano di:

•	 Stampaggio	Transfer
•	 Stampaggio	progressivo
•	 Montaggio	automatico
•	 Lavorazioni	meccaniche
•	 Assemblaggio	sotto	pressa
•	 Filettatura	sotto	pressa	
•	 Rullatura	e	taglio	orbitale

L’esperienza trasversale  in diversi settori di mercato offre a D-Effe la 
possibilità	di	valutare	e	proporre	soluzioni	tecniche	e	qualitative	di	alto	livello	e	
di industrializzare il prodotto ottimizzandone i costi di produzione.

D-Effe fa... 

Dallo stampaggio alla 
co-progettazione, 
all’industrializzazione
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La flessibilità D-Effe permette di offrire ogni 
tipo di servizio. 
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Realizzazione,	con	tecnologia	transfer	e	presse	a	ginocchiera,	
di particolari coniati di piccole e medie dimensioni con 
tolleranze geometriche e dimensionali ristrette. 

Mediante	 coniatura	 da	 nastro	 o	 da	 filo	 si	 ottengono	 pezzi	
stampati	con	risultati	di	finitura	elevati	e	geometrie	articolate,	
in sostituzione a lavorazioni altrimenti destinate a macchine 
utensili. 

A	 seconda	 dell’articolo	 D-Effe	 dispone	 di	 una	 produttività	
variabile	da	25	a	45	colpi/min,	offrendo	notevoli	economicità	
di prodotto.

•	Semidado	di	regolazione
• Vite di regolazione
•	Rondella
• Cono per cuscinetti

Coniatura

Implementazione e utilizzo di soluzioni produttive con 
stampaggio di particolari e contemporaneo caricamento 
e	montaggio	 nello	 stampo.	 E’	 possibile	 produrre	 anche	 più	
pezzi al colpo montati tra loro o con altri componenti caricati 
con linee di alimentazione. 

Il	sistema	consente	il	montaggio	di	pezzi	in	abbinamento	allo	
stampaggio con evidente risparmio di un’ulteriore macchina di 
assemblaggio,	i	relativi	caricamenti	ed	i	costi	di	produzione.

Viene	notevolmente	semplificata	la	gestione	del	magazzino	di	
semilavorati secondo una logica di lean manufacturing.

•	Assieme	circuito	
  

Assemblaggio automatico 
nello stampo
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Produzione di particolari con maschiatura nello stampo grazie 
all’utilizzo	di	unità	filettanti	o	di	un	sistema	orbitale	brevettato.	
Con risparmio di un’operazione aggiuntiva D-Effe produce 
pezzi	con	più	filetti,	da	M3	a	M10,	con	cadenze	produttive	
fino	a	100	colpi/min.

Con	 il	 sistema	di	 rullatura	 orbitale	 è	 possibile	 filettare	 nello	
stampo spessori sottili con una considerevole altezza di 
filettatura.	 La	 deformazione	 contemporanea	 interna	 ed	
esterna della lamiera, permette di ottenere, con cicli rapidi, 
uno spessore continuo sulla parete lavorata. Con la stessa 
tecnologia	è	possibile	ottenere	tagli	orbitali	su	pezzi	imbutiti	
con	ottime	finiture.

•	Portalampada
•	Cavallotto di staffaggio
•	Circuito di supporto
•	Piastrine	di	fissaggio
•	Dadi	di	fissaggio

Filettatura e taglio 
orbitale nello stampo

Il know-how maturato e l’ausilio della tecnologia transfer 
permettono	di	realizzare	particolari	con	imbutiture	profonde	
e geometrie complesse. 

Partendo	da	materiali	differenti,	secondo	specifiche	del	cliente	
e	spessori	a	partire	da	0,15	mm,	si	producono	articoli	imbutiti	
di elevata complessità con cadenze produttive sostenute per 
applicazioni in differenti settori di mercato.

• Camicia contenimento motore
•	Adattatore	per	aspiratore
•	Boccola	imbutita
•	Semigusci	radiatori
• Ventola automotive

Imbutiture complesse
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Le produzioni di serie di grandi quantità impongono di 
realizzare	 cicli	 ad	 elevata	 produttività	 ed	 efficienza.	
L’industrializzazione dei prodotti e l’esperienza nella messa 
a	 regime	 degli	 impianti	 offrono	 la	 possibilità	 di	 produrre	
stabilmente	in	transfer	fino	ad	oltre	300	pezzi/min.	

Si	possono	realizzare	stampi	ad	1	o	più	figure	in	combinazione	
con	soluzioni	di	 risparmio	materiale	brevettate	per	offrire	al	
cliente evidenti vantaggi economici e forniture di volumi annui 
elevati.

•	Circuito magnetico
•	Box per cerniere
•	Basi per cerniere

Elevata produttività

Le esigenze del mercato spingono verso l’ottimizzazione dei 
cicli a partire dalla materia prima impiegata, una voce di costo 
del prodotto importante e costante nel ciclo di vita.

L’uso della materia prima deve essere sempre limitato al minimo 
necessario per le esigenze del pezzo. Vengono proposte ai 
clienti soluzioni di ottimizzazione del materiale attraverso lo 
studio accurato dell’attrezzatura e la ricerca dello sviluppo 
minimo	indispensabile.

Con	 soluzioni	 di	 tranciatura	 brevettate	 è	 possibile	 ottenere	
ulteriori riduzioni del materiale impiegato rispetto a soluzioni 
più	tradizionali.

• Circuito magnetico
• Bracci per cerniere
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Risparmio di materiale



Grazie	 ad	 un	 sistema	 di	 tranciatura	 brevettato	 D-Effe	 è	 in	
grado di rispettare tolleranze di lavorazione ristrette ed 
ottenere	 finiture	 sulla	 parete	 tranciata	 paragonabili	 alla	
tranciatura	fine.

Tale	sistema	ha	consentito	di	produrre	articoli	di	spessore	fino	
a	4	mm	con	economicità	rispetto	alla	tranciatura	fine	e	con	la	
normale produttività di uno stampo tradizionale.

•	Rondella
•	Assieme	circuito

Tranciatura 
di precisione

La	 flessibilità	 produttiva	 è	 determinata	 dalla	 volontà	 di	
affrontare il mercato in presenza di varianti di articolo e 
volumi	produttivi	distribuiti.	

D-Effe	 è	 attrezzata	 per	 rispondere	 con	 prontezza	 a	 tali	
esigenze, gestendo all’interno della medesima attrezzatura 
cambi	 versione,	 variazioni	 dimensionali	 e	 quanto	 richiesto	
fino	a	20	varianti	nello	stesso	stampo.	

Dalla fase realizzazione delle attrezzature vengono messe 
in atto tutte le soluzioni per ottenere la massima rapidità di 
intervento e sopperire alle fluttuanti richieste del mercato.

• Placche interruttori
• Basi per cerniere
• Traverse per colonne
•	Mostrine	per	citofoni
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Articoli modulari
attrezzature flessibili



In	alcuni	settori	di	mercato	alti	requisiti	di	finitura	estetica	sono	
determinanti per il successo del prodotto. 

Con	 l’accurata	 finitura	 delle	 attrezzature	 e	 una	 corretta	
definizione	 delle	 geometrie	 di	 lavorazione,	 D-Effe	 fornisce,	
senza ulteriori puliture, particolari per il settore dell’arredamento 
d’interni	ed	edilizia	civile	anche	con	controllo	in	linea	al	100%	
delle forniture.

•	Placche interruttori
•	Coperchi	per	bruciatori
•	Coperchi per serrature
•	Puleggia

Particolari estetici

Sfruttando	 impianti	 adeguatamente	 studiati	 per	 garantire	
precisione nelle lavorazione, D-Effe realizza, con stampi 
transfer o progressivi, particolari di dimensioni ridotte con 
geometrie complesse.

Stampaggio	di	articoli	partendo	da	nastri	di	spessore	di	0,15	
mm	e	larghezza	12	mm	con	totale	assenza	di	bave	e	geometrie	
controllate per garantirne la funzionalità.

• Piste per cuscinetti
• Bussole per cuscinetti
•	Molle	per	agganci	rapidi
• Piattelli
• Otturatori
•	Copri	bottoni

Particolari 
di ridotte dimensioni
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Con	 l’obiettivo	 di	 fornire	 un	 servizio	 completo	 al	 cliente,	 è	
stata implementata una serie di lavorazioni meccaniche 
d’asportazione	 e	 di	 finitura	 a	 completamento	 del	 ciclo	
produttivo. 

Internamente, con centri di lavoro a rotopallet, si realizzano 
fresature	su	articoli	in	alluminio	per	ottenere	finiture	particolari	
o	varianti	di	prodotto	non	gestibili	 con	stampi	per	volumi	e	
flessibilità	 produttiva	 richiesta.	 In	 aggiunta	 viene	 fornito	 un	
servizio completo di trattamenti  termici, galvanici e di pulitura 
con	partner	certificati	e	garantiti.

•	Placche per interruttori
•	Sottoplacche	per	coperchi	serrature

Lavorazioni 
meccaniche e finiture

D-Effe, attraverso l’ausilio di macchine di montaggio e di 
confezionamento	 realizzate	 su	 proprie	 specifiche	 in	 stretta	
collaborazione	con	i	propri	partner,	assembla	ed	imballa	in	
automatico una serie di articoli.

Lo studio dell’ergonomia della macchina, unito alla conoscenza 
delle	 criticità	 dei	 particolari	 prodotti	 e	 delle	 specifiche	 di	
montaggio, consente di ottenere elevati rendimenti e la 
capacità di fornire ai clienti un servizio completo con qualità 
costante.

•	Boccola	imbutita
• Testa piedino
• Traversa

Montaggio automatico
confezionamento
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D-Effe	è	un’azienda	che	ha	saputo	 far	 tesoro	di	un’esperienza	 trentennale	e	al	 tempo	
stesso	sfruttare	 il	 cambio	generazionale	per	dare	 il	 via,	nel	2001,	ad	un	processo	di	
rinnovamento	tecnologico	e	apertura	verso	nuovi	approcci	che	si	è	rivelato	vincente.	

In questi anni infatti D-Effe sta vivendo un periodo di forte potenziamento in termini di 
dimensioni, fatturato, capacità produttiva, ampliamento del proprio mercato di riferimento 
in Italia e all’estero.

Questo grazie anche alla competenza D-Effe nell’instaurare con i propri 
clienti	un	rapporto	di	collaborazione	e		co-progettazione	da	cui	nascono	
forti sinergie.

Il risultato di questo approccio consente di giungere alla soluzione 
tecnicamente	più	valida	ed	economicamente	più	conveniente.

5.000 metri quadrati 
di soluzioni

D-Effe è... 
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La capacità di fornire ai propri clienti soluzioni 
tecniche ed economiche vincenti  

Uffici

Nuova unità 
produttiva in corso di 
realizzazione
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Uffici

Magazzino
stampiMagazzino

prod.	finiti

Qualità

Lav. complementari

Attrezzeria

Magazzino	
mat. prima

Reparto	presse



D-Effe è... 
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Lean manufacturing.
Una soluzione
vincente

La continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative 
e	 l’alta	 qualità	 dei	 prodotti	 offerti	 costituiscono	 la	 filosofia	
aziendale ed i cardini del successo di D-Effe.

•	 Evoluzione	continua	della	capacità	produttiva	e	della	
 qualità del prodotto
•	 Rapidità	 e	 flessibilità	 organizzativa	 e	 produttiva 
 (Lean Manufacturing)
•	 Capacità	di	gestione	di	prodotti	diversi	per	gamma	e	numeri

Grazie	 all’esperienza,	 alla	 flessibilità	 e	 alla	 profonda	 conoscenza	
della tecnologia di stampaggio Transfer, oltre che alla continua ricerca 
di	soluzioni	tecnologiche	innovative,	D-Effe	è	oggi	in	grado	di	gestire	
un	servizio	di	progettazione	completo	con	l’obiettivo,	in	partnership	
con il cliente, di individuare soluzioni tecniche alternative.

Co-progettazione

D-Effe	è	accanto	al	cliente	dall’inizio	alla	fine	del	processo	produttivo.	
Step	 by	 step	 dalla	 scelta	 e	 acquisto	 della	 materia	 prima,	 alla	
progettazione o co-progettazione, all’effettiva produzione.



•	Progettazione	/		 	
Co-progettazione

•	Incontro	con	il	Cliente
		•	Definizione	requisiti
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•	Spedizione	al	cliente

•	Logistica	/	Magazzino

•	Implementazione		 	
 attrezzature

•	Industrializzazione

•	Definizione	e	acquisto		 	
materia prima

•	Produzione

•	Controllo	qualità



D-Effe è... 
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Reparto stampaggio

Il	parco	macchine	è	composto	da	una	varietà	di	impianti	studiati	in	collaborazione	con	i	
costruttori	e	personalizzati	per	soddisfare	le	esigenze	di	lavorazione	e	flessibilità.

L’ampio parco presse	comprende	macchine	con	potenze	variabili	da 300 a 3000 kN 
principalmente a doppio montante. 
In funzione della tipologia di lavorazione D-Effe dispone di presse con cinematismo 
tradizionale o rallentate (lever drive), oltre a macchine a ginocchiera adatte a lavori 
di coniatura, e a impianti di elevata precisione con 12 guide, guide a colonna o a rulli 
per l’azzeramento dei giochi di scorrimento della slitta.

La	maggior	 parte	 degli	 impianti	 è	 attrezzata	 con	 transfer	 meccanici	 o	 elettronici	 che	
consentono	di	produrre	una	grande	varietà	di	articoli	con	elevata	flessibilità	di	lavoro	e	
una	sensibile	diminuzione	dei	tempi	e	dei	costi	di	produzione.
Gli	 impianti	 dedicati	 alle	 produzioni	 con	 stampi	 progressivi	 sono	 dotati	 di	 cambio	
corsa automatico per ottimizzare il ciclo di stampaggio alle caratteristiche dello stampo 
utilizzato.

Tecnologia e produzione
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Reparto montaggio e lavorazioni meccaniche

Il	 reparto	montaggio	è	costituito	da	 linee	di	confezionamento,	macchine	per	
lavorazioni meccaniche e da una serie di impianti di montaggio automatici e 
semiautomatici	dedicati	all’assemblaggio	di	alcuni	particolari	prodotti.	D-Effe	
è	in	grado	di	gestire	inoltre	linee	di	montaggio	realizzate	su	specifica	richiesta	
del cliente. 
Grazie a centri di lavoro a rotopallet adatti alle grandi produzioni di serie 
D-Effe	può	fornire	lavorazioni	di	finitura	partendo	da	semilavorati.	

Reparto attrezzeria

La	manutenzione	delle	attrezzature	è	di	fondamentale	importanza	per	conservare	
e	aumentare	l’efficienza	produttiva	degli	impianti.	L’attrezzeria	interna	consente	
di gestire con accuratezza le operazioni di manutenzione e di approntare la 
ricambistica	necessaria.	La	competenza	tecnica	maturata	permette	a	D-Effe	di	
consolidare le caratteristiche degli articoli prodotti e di apportare miglioramenti 
continui che si trasformano per il cliente in vantaggi economici e costanza sulla 
qualità delle forniture.



D-Effe è... 
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D-Effe, nella consapevolezza che il proprio successo nasce dall’accurato controllo e dal 
continuo miglioramento del prodotto, dedica al suo interno ampio spazio alla gestione e 
allo	sviluppo	della	qualità.	D-Effe	raggiunge	i	propri	obiettivi	avvalendosi,	oltre	che	della	
propria preparazione tecnica, di avanzate attrezzature tecnologiche di controllo.

Vengono condotte accurate analisi dei processi, analisi statistiche, CpK, SPC, PPAP.

Qualità e controllo
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Lavorazioni complementari 
e sussidiarie

D-Effe è... 
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D-Effe	 realizza	 internamente	 lavorazioni	 meccaniche	 ed	 assemblaggi	 (automatici	 o	
manuali)	 sui	 particolari	 tranciati.	 Si	 avvale	 inoltre	 di	 un’efficace	 e	 consolidata	 rete	 di	
fornitori	esterni		specializzati	in	trattamenti	indispensabili	per	la	finitura	del	prodotto,	tra	
cui:

•	Trattamenti	galvanici
•	Trattamenti	termici
•	Finiture	superficiali
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D-Effe è... 
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D-Effe, avvalendosi di un’ampia gamma di impianti dotati di elevata 
flessibilità produttiva, è in grado di rispondere alle esigenze di diversi 
settori industriali realizzando oltre	 100	milioni	 di	 prodotti	 finiti	 ogni	 anno,	 con 
spessori di tranciatura che vanno da 0,15 a 5 mm.
L’azienda	 realizza	 l’articolo	 finito	 partendo	 dall’acquisto	 diretto	 delle	 Materie	 Prime	
necessarie	fino	al	confezionamento	del	particolare,	alla	gestione	della	logistica	e	delle	
spedizioni.
Vengono impiegate oltre 4.000 Ton/anno di materia prima ripartite in diverse 
tipologie:

•	 Nastri	laminati	a	freddo	o	rilaminati	di	precisione	(da	DC01	a	DC04).
•	 Nastri	laminati	a	caldo
•	 Acciaio	Inox	(AISI	304-316)	con	diverse	finiture	superficiali
•	 Alluminio	in	diverse	leghe	e	finiture
•	 Rame	ed	Ottone

Gli elevati volumi produttivi hanno consentito alla società di creare consolidati rapporti di 
collaborazione	con	i	più	qualificati	fornitori	a	livello	nazionale	ed	europeo.

Logistica e prodotti finiti
Capacità produttiva, logistica e materia prima 
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Grazie	alla	propria	struttura	organizzativa	snella	e	flessibile,	ed	avvalendosi	dei	propri	magazzini,	D-Effe	è	in	grado	di	
approvvigionare	in	kanban	le	linee	di	produzione	dei	propri	clienti	nazionali	ed	esteri.

Quando	richiesto,	D-Effe	si	avvale,	inoltre,	della	collaborazione	con	piattaforme	logistiche	dislocate	in	prossimità	della	
sede	produttiva	del	cliente	al	fine	di	poter	gestire	le	forniture	in	Consignment  Stock.
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D-Effe S.r.l.

22040 ALZATE BRIANZA | CO | Italia | Via dell’Industria, 218 | Tel +39.031.619755 r.a. | Fax +39.031.630627

www.d-effe.it | info@d-effe.it
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