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Un'accoppiata vincente
La Anfabo, recentemente trasferitasi in una nuova sede, basa la sua offerta su due tecnologie: la tornitura
e la produzione di ingranaggi, con una forte vocazione alla specializzazione e alla precisione

L

a Anfabo, azienda specializzata in
torneria, rettifica e dentatura di ingranaggi, ha recentemente compiuto un
nuovo passo nella direzione dello sviluppo, con il cambiamento della sede, da Saronno a Caronno Pertusella, in un nuova
unità operativa con spazi più funzionali
e più confacenti alle realtà produttive
dell'azienda. La superficie del nuovo insediamento è di 2.500 m², contro i 1.000 di
quello precedente; questo ha permesso
una migliore organizzazione dei reparti
di tornitura, dentatura e trattamenti superficiali e di finitura. Inoltre, il maggiore
spazio a disposizione permetterà nuovi
investimenti, in futuro.
Il cambio di sede è solo l'ultima tappa di
un cammino cominciato nel 1987, quando
Anfabo nasceva come azienda dedicata
alla torneria di particolari meccanici.
Nel 1987, tanto timori che ci accompagnano oggi non erano ancora presenti:
la concorrenza spietata dei Paesi asiatici
era ancora di là da venire, ma i fondatori
di Anfabo, Andrea e Fabrizio Boeri, con il
padre Sergio, vollero da subito dare una
connotazione particolare alla loro azien-

da, con una visione decisamente anticipatrice rispetto a quanto sarebbe avvenuto negli anni successivi.
Andrea e Fabrizio Boeri, inaugurando
un'azienda di tornitura, erano ben consapevoli della forte concorrenza sul mercato:
ci sono infatti moltissime realtà che, me-

A winning double
Anfabo, which recently moved into a new venue, bases its offer on
two technologies: turning and gears production, with a strong vocation for specialization and precision

A

nfabo, a company specialized in
turning, gears grinding and mobbing, recently made a new step in
developing direction, changing its venue,
from Saronno to Caronno Pertusella, to a
new unit which offers more functional spaces that are better suited to the production
realities of the company. The new settlement
has a surface of 2.500 m ², against the 1.000
m ² of the previous one; this space allowed
a better organization for turning, toothing,
surface treatment and finishing. Also this
bigger space will allow new investiments in
the future.
Venue changing is just the last stage of the
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path started in 1987, when Anfabo born as a
turning of specifical gears company.
In 1987, lots of the fears that we have today
were not present: the ruthless competition
from Asian countries still wasn’t came, but
the founders of Anfabo, Andrea and Fabrizio
Boeri, with their father Sergio Boeri, immediately wanted to give a special connotation
to their company, with a far earlier vision
of what was going to happen in the subsequent years.
Andrea and Fabrizio Boeri, starting a new
turning company, were well aware of the
strong competition on the market: in fact
there are a lot of realities that, though auto-
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diante la tornitura automatica, possono
offrire particolari meccanici torniti in medie e grandi serie. Era necessario crearsi
una nicchia, per differenziare il prodotto
rispetto alla concorrenza e poter rivendicare una competenza specifica.
L'idea era quella di affermare la precisio-

matic turning, are able to offer mechanical
gears in medium and large series. It was
necessary to create a niche to differentiate
the product from the competition and claim
a specific competence.
The idea was to confirm the accuracy, focusing production and investiments in the
production of mechanical turned gears
with a small diameter, not over 30 mm. To
understand the firmness with which the
choice was made, you only have to look a
little closer Anfabo’s fleet: next to Schutte
multispindle lathes and Index cam lathes,
you can find Okuma CNC lathes, and some
sliding headstock lathes, with famous brand
which established themselves for the accuracy in small parts production, such as Stars
and Citizen.
Anfabo’s offer in the production of turning
parts is completed by slotting machines,
broaching and rolling, to ensure a full range
of machining, that is designed to complement and supplement the production options of Caronno Pertusella’s company, en-
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ne, concentrando la produzione e gli investimenti nella produzione di componenti
meccaniche tornite di piccolo diametro,
non oltre i 30 mm.
E basta esaminare un po' più da vicino il
parco macchine della Anfabo per rendersi
conto della decisione con cui è stata perseguita quella scelta: accanto ai torni plurimandrini Schutte e agli Index a camme,
troviamo i torni a CNC Okuma, e alcuni
torni a fantina mobile, con marchi famosi
e affermatisi per la precisione nella pro-

duzione di particolari di piccole dimensioni, quali Star e Citizen.
L'offerta di Anfabo, nell'ambito della produzione di particolari torniti, è completata
da macchine stozzatrici, brocciatrici e rullatrici, per assicurare un ventaglio completo di lavorazioni, che vanno a integrare
e completare le possibili opzioni produttive dell'azienda di Caronno Pertusella,
assicurando i tempi di consegna ristretti
richiesti oggi dal mercato.

Lo sviluppo dei microingranaggi
Il passo successivo, nello sviluppo di Anfabo, che ha fatto assumere all'azienda
varesina la fisionomia che ha oggi, è stato
l'ingresso nel mondo degli ingranaggi di
precisione.
Ciò è avvenuto grazie a un'acquisizione,
che ha portato in seno ad Anfabo una piccola realtà industriale specializzata proprio in questo settore.
Del resto, la tornitura, il primo settore della specializzazione di Anfabo, è proprio
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Development of microgears
The next step in Anfabo’s development,
which has given the appearance that the
company has today, was entering the world
of precision gears.
This happened thanks to an acquisition, that
led the company a little specialized company
in this sector. In fact turning, the first sector
in which Anfabo has specialized, is the first
step in the production of gears; so Anfabo
had, in terms of technology, all the necessary
at home and a “Know-How” to start a gear’s
working cycle.
In this way Anfabo could add a new important feature in its offer: the production of every small gears, with modules ranging from
0.25 to 2.5, up to 200 mm diameters, in any
type of material, from steel to synthetic ones,
such as polimers and plastic resins, with
every type of profile, cylindrical and colonical, with straight and helical toothing.
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la prima fase nella produzione degli ingranaggi; così, Anfabo aveva già in casa
tutto l'occorrente, in termini di tecnologia e
know how per avviare un ciclo di lavorazione di un ingranaggio: quello che mancava, sarebbe arrivato con l'acquisizione.
In questo modo, Anfabo ha potuto aggiungere una nuova colonna portante
nella sua offerta: la produzione di ogni
tipo di ingranaggio di piccole dimensioni,
con moduli che vanno da 0,25 a 2,5, diametri fino a 200 mm, in ogni tipo di materiale, dall'acciaio fino ai materiali sintetici,
quali polimeri e resine plastiche, con ogni
tipo di profilo, cilindrici e conici, con dentature diritte ed elicoidali.
Anche il settore della produzione di ingranaggi ha goduto di cospicui investimenti

in tecnologie produttive; accanto alle
trenta dentatrici di varie case costruttrici,
Mikron, Morat e Koepfer, e a una dentatrice per viti senza fine Lambert, sono state recentemente installate una dentatrice
a controllo numerico Koepfer 160 e una
dentatrice per ingranaggi conici Monnier
Zahner 130. La dentarice Koepfer 160 conta otto assi controllati, per la lavorazione
di ingranaggi ad alta velocità, assicurando la fasatura e lo skiving in automatico.
La macchina può gestire lavorazioni di
dentature radiali e tangenziali in applicazioni di alta precisione ed è integrata da
un asservimento robotizzato per il carico e
lo scarico di ogni tipologia di pezzo.
Analogamente, la Monnier Zahner 130
può eseguire dentature multiple, coniche

The gear production sector has enjoyed considerable investiments in production technologies; next to thirty gear cutting machines
from different brands, such as Mikron, Morat
and Koepfer, and a wormscrew gear cutting machine Lambert, have been recently
installed a CNC gear cutting machine KOEPFER 160 and a conical gear cutting machine
MONNIER ZAHNER 130.

The gear cutting machine Koepfer 160 has
eight controlled axes for the machining of
high-speed gears, ensuring the timing and
automatic skiving.
This machine can handle radial and tangential machining of gears in high precision applications and is complemented by
a servo robot to load and unload of each
type of piece. Similarly, the Monnier Zahner
130 can do multiple, conical
or oriented toothing, on big
and small sequences, with
automatical loading and
reduced cycle time.
Finishing services
The two main features of
Anfabo’s offer are completed with a range of finishing
and grinding machines.
Even in this case you can
see that there are investiments: on grinding front,
Anfabo has three ma-
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I servizi di finitura
I due filoni principali dell'offerta di Anfabo
sono infine completati con una gamma
di macchine dedicate alla rettifica e alla
finitura. Anche in questo caso, gli investimenti ci sono, e si vedono: sul fronte della rettifica, Anfabo schiera tre macchine:
una rettifica per interni Jung, una rettifica
con centri della Morara e, infine, una rettificatrice senza centri della Magnaghi.
Le operazioni di finitura superficiale sono
affidate a una lappatrice Delapena, a tre
buratti Roll Wash, a una lavatrice per metalli Delfino e a una pallinatrice Norblast.
In questo modo, Anfabo può aggiungere
ai pezzi torniti e agli ingranaggi tutte quelle caratteristiche di rugosità superficiale,
pulizia, bell'aspetto e aumento delle proprietà superficiali, offrendo così un prodotto finito e tecnologicamente valido. Anche
perchè l'azienda di Caronno Pertusella
può verificare, in una sala prove metrologica attrezzata, ogni aspetto della sua
produzione, grazie a una ricca dotazione
di strumenti di controllo, quali rugosimetri,
durometri, visualizzatori ottici, proiettori di
profili e ingranometri.

Luca Bergamaschi
Per informazioni: www.anfabo.it

chines: an internal grinding Jung, Morara
centre grinder and a Magnaghi centerless
grinder.
Surfaces grinding operations are entrusted
to a Delapena lapping machine, to three Roll
Wash sieves, to a Delfino metal washing machine and to a Norblast shot-peening machine. In this way Anfabo can add to turned
pieces and to gears all of the roughness surface features , the cleaning, the good desing
and the increase of the surface properties,
thus providing a finished and technologically
valid product.
Also because Caronno Pertusella’s company
is able to control, in an equipped metrological test room, ever aspect of its production,
thanks to a rich set of control tools, such as
roughness testers, hardness meters, optical
displays, optical gauges and and gear rollers.
Luca Bergamaschi
For information: www.anfabo.it
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