PARTICOLARI MECCANICI SINTERIZZATI
P/M PARTS

Company

Impianti

La Stame dispone di un ampio parco presse, fino a
4500 kN, molte delle quali, realizzate con tecnologie
dell'ultima generazione, permettono di montare
stampi multipiastra e di effettuare operazioni di
stampaggio secondarie. I forni di sinterizzazione sono attrezzati anche per la sinterotempra e la corretta produzione di acciai inossidabili, fino a 1300 °C.
Per le operazioni secondarie, la Stame dispone di
forni di brunitura e di ossidazione a vapore, di macchine automatiche per lavorazioni meccaniche, per
la sbavatura e la sabbiatura, di impianti per l'impregnazione in olio o in resina. In particolare, l'impianto
di impregnazione in resina, a ciclo completamente
automatico, assicura la tenuta a pressione di fluidi e
la corretta preparazione dei pezzi destinati ai trattamenti galvanici. Gli stampi vengono costruiti internamente, con sistemi CAD-CAM, in una moderna e
completa attrezzeria, che include l'impianto di trattamento termico di punzoni e matrici. L'azienda dispone infine delle attrezzature di misura e controllo necessarie per l'assicurazione di qualità, dagli strumenti
di misura dimensionale al proiettore di profili, dalle
bilance di precisione ai durometri, da attrezzature per
prove specifiche ad un moderno laboratorio metallografico, attrezzato con sistemi automatici di preparazione dei provini e di analisi dell'immagine.

Stame S.r.l. was established in 1977 by Canali brothers,
who are still the owners.
During the years the company specialized in producing
mechanical parts, of complex geometry and fair or good
dimensional precision, through compaction and sintering
of metal powders. Nowadays Stame produces parts for
various industry sectors, such as locks and household
appliances, motorcycle and automotive, and allied industries as well. Most of our trade volume is carried out
with foreign costumers.
Stame is deeply interested in scientific and technological
innovation.
The study and setting up of innovative sintered materials and advanced mechanical solutions, together with
costumer's collaboration in designing, are part of the
company philosophy, which are more and more included
into planned activities for company development.
In order to improve the professional and technical competence of its staff people, Stame encourages them to
participate to formation and training activities, P/M
(powder metallurgy) seminars and international
meetings.

Equipment

Azienda

La società Stame S.r.l. è stata costituita nel 1977 come società a responsabilità limitata. Soci fondatori e
attuali titolari dell'impresa sono i fratelli Canali. Nel
corso degli anni la società si è specializzata nella
produzione di componenti meccanici, di geometria
complessa e di precisione dimensionale discreta o
buona, mediante pressatura e sinterizzazione di polveri metalliche. Oggi la Stame è presente in settori
diversi della produzione meccanica, dalle serrature
agli elettrodomestici, dal motociclo all'indotto auto.
Una grossa parte del volume d'affari è realizzato con
aziende estere. Per una scelta di fondo, la Stame segue con attenzione l'innovazione scientifico-tecnologica. Lo studio e la messa a punto di materiali sinterizzati innovativi e di soluzioni meccaniche avanzate e la collaborazione alla progettazione dei clienti
fanno parte della filosofia aziendale e rientrano sempre più spesso nell'ambito delle attività pianificate e
sviluppate sistematicamente. Per rafforzare il livello
professionale e le competenze tecnico-scientifiche
delle proprie risorse, la Stame favorisce la partecipazione dei suoi tecnici ad attività di formazione,
convegni ed incontri internazionali del settore.

Stame has a large number of presses, up to 4500 kN.
Most of them are engineered with up to date multiplaten technologies, which allow the correct assembling and
set-up of multi-punches tools. Several compaction presses are suitable to carrying out secondary pressing or sizing operations. Our sintering furnaces are also fit for sinterhardening processes and for the correct production of
stainless steel up to 1300°C sintering temperature.
For finishing treatments and operations Stame disposes
of different equipment, such as: furnaces for blueing and
steam oxidation, automatic machines for metal cutting,
deburring, sand-blasting, oil or resin impregnation.
Notably, the resin impregnation equipment, working on a
completely automatic cycle, ensures good tigthness at
fluid pressure and the proper preparation, by pore or
blow-hole closure, of parts to be subjected to galvanic
processes. All tools are designed and manufactured by
CAD - CAM systems inside our modern and well equipped tool-room, which includes also heat treatment
equipment to harden dies and punches. To ensure the
quality of P/M parts Stame disposes of a wide range of
control equipment, such as dimensional measuring devices, profile projectors, precision balances, hardness and
microhardness testers, testing benches, and up-to-date
metallographic laboratory, equipped with automatic systems for sample preparation, image analysis, carbon
analysis.

Materie prime: polveri metalliche
Le composizioni delle miscele vengono stabilite sulla
base delle esigenze funzionali delle applicazioni e delle specifiche dei clienti. I fornitori della Stame sono
quelli più qualificati presenti in Europa ed altrove.
Preparazione delle miscele
L'operazione viene fatta garantendo l'uniformità della composizione chimica locale e senza alterare le
proprietà funzionali tipiche delle polveri utilizzate.
Formatura mediante pressatura
entro stampi rigidi
La progettazione degli stampi rispetta le caratteristiche di mobilità e di trasmissione delle pressioni tipiche delle polveri selezionate. Il funzionamento degli
stampi assicura la formatura dei pezzi senza difetti
(lesioni, cricche, ecc.). La pressione di pressatura
può arrivare fino a circa 800 MPa.

Sinterizzazione dei pezzi pressati
Il riscaldamento dei pezzi pressati, sotto atmosfera
controllata, genera la saldatura fra granuli di polvere,
sulle porzioni di superficie messe a contatto dalla
pressatura. Più alta è la temperatura di sinterizzazione, più rapidamente avvengono i fenomeni diffusivi
che portano alla saldatura ed alla formazione di leghe.

Production processes

Processi produttivi

Le sequenze tipiche dei cicli di fabbricazione dipendono dalle esigenze funzionali delle applicazioni e
comprendono diverse fasi:

The typical sequences of manufacturing depend on
functional requirements of application and include various steps:
Raw materials: metal powders
The composition of mixes is studied and defined according to the functional requirements of customer's applications. Stame's suppliers are the best ones in European
and World market.
Mixing operation
This operation is made in such a way to guarantee the
uniformity of local chemical composition and the unaltered functional properties of the base powder.
Forming through compaction and densification
inside “rigid” dies
The tool designing is carried out in accordance with the
characteristics of flow and pressure transmission which
characterize the selected powder mix. The design and
set-up of tools ensure a faultless forming of compacts
(no breaches, no cracks, no internal defects, etc..).
The compaction pressure may reach ca. 800 MPa.

Sintering of the compacts
The heating of the “green” parts - under controlled atmosphere - promotes the welding of the powder particles, at the contacting surfaces formed on compaction,
by different diffusion mechanisms, and the diffusion into
iron of alloying additions.The higher the temperature is,
the faster the phenomena of welding and alloy forming
occur.

Operazioni secondarie
La varietà delle esigenze funzionali dei componenti
sinterizzati richiede spesso delle operazioni secondarie quali il trattamento termico, la calibratura,
l'impregnazione in olio o in resina, le lavorazioni
meccaniche di finitura o di completamento della
forma nel caso di vincoli geometrici non compatibili con la pressatura in matrice.

Secondary operations
The variety of functional requirements of sintered components often requires different secondary operations, such
as: heat treatment, sizing, oil or plastic impregnation,
finishing machining, in some cases to reach the final
shape, if some shape peculiarities present geometry constraints not compatible with compaction inside rigid dies.

Il controllo qualità
Esteso a tutte le fasi del ciclo produttivo, assicura il
pieno rispetto delle specifiche previste dalle normative, o concordate con i clienti. L'analisi delle proprietà dei materiali viene fatta mediante tecniche
avanzate di metallografia e di analisi della porosità e
della microstruttura, nonché mediante prove meccaniche specifiche.

Quality control
The quality control system is extended to the whole production cycle and assures the full respect of all standards
and specifications, fully in accordance with the costumer.
Analysis, testing and inspection of the material properties
are carried out at company facilities, thanks to up-to-date
metallographic techniques, through porosity and microstructure analysis, and by specific strength tests.

Materials

Prodotti

La gamma dei particolari meccanici di serie è molto
varia e comprende ingranaggi, leve, arpionismi, pulegge, rocchetti dentati, distanziali, supporti, catenacci, scrocchi.
La Stame ha curato e messo a punto anche la formatura e sinterizzazione di particolari molto piccoli, con pesi unitari sensibilmente inferiori al grammo.

Le competenze e gli impianti della Stame consentono la corretta produzione di diversi materiali metallici: bronzi, ottoni, ferro dolce, acciai semplici o a
basso o medio tenore di lega (inclusi il cromo ed il
manganese), acciai da trattamento termico o sinterotemprati, acciai infiltrati, inossidabili e materiali
compositi per applicazioni magnetiche. Le diverse
normative nazionali e internazionali vengono prese
a riferimento e regolarmente rispettate.
I trattamenti di finitura includono: la brunitura, la
bronzatura, l'ossidazione a vapore, l'impregnazione
in olio o in resina, i rivestimenti galvanici, i diversi
trattamenti termici, la brasatura e la “cosinterizzazione” per l'assemblaggio irreversibile di componenti realizzati in materiali diversi ma compatibili.
Le lavorazioni meccaniche richieste da esigenze di
forma impossibili per la pressatura entro stampi rigidi sono fatte direttamente dalla Stame o da subfornitori di provata esperienza ed affidabilità, in modo da assicurare la fornitura di particolari pronti all'impiego.

Materials, treatments, secondary operations

Products

Materiali

I materiali, i trattamenti, le lavorazioni

The range of mechanical parts is very wide: gears, levers,
ratchets, gears, pulleys, claws, spacers and so on. Stame
specialized also in producing very small sintered parts,
even weighing less than one gram.

Thanks to its competence and equipments, Stame is
able to produce different sintered metals: bronze, brass,
plain iron, plain or alloyed steel, heat treatment or sinterhardening steel, infiltrated steels, stainless steels and
composite materials for magnetic applications.
All materials strictly fulfill different standards, both national and international.
The finishing treatments include: blueing, bronzing,
steam oxidation, oil and plastic impregnation, galvanic
coating, different heat treatments, brazing and even cosintering to get irreversible assembling of components
made of different materials or processes.
If the parts which require some particular machining operation because of their shape, impossible to be
achieved by forming inside rigid tools, Stame (sometimes
with the aid of skilful sub-suppliers) is able to provide
ready-to-use parts.

raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle
prestazioni
della
stessa
organizzazione”.
L'organizzazione della STAME Srl si pone come
obiettivo strategico la soddisfazione delle parti interessate per garantire:
• la redditività delle attività industriali e il profitto;
• la tutela dell'ambiente;
• la continua crescita professionale dei collaboratori;
• la continuità delle commesse e la correttezza dei
rapporti commerciali;
• la conformità dei prodotti, la puntualità delle consegne e la completezza della documentazione.
L'azienda è anche sistematicamente impegnata nello
studio e nell'applicazione di materiali e processi innovativi, allo scopo di assicurare sempre la possibilità di massima utilizzazione delle potenzialità della
metallurgia delle polveri. La Stame è sempre disponibile a studiare con i clienti i progetti innovativi e le
modifiche di progetti esistenti per mantenere o migliorare la competitività dei prodotti sinterizzati per
l'industria meccanica. Le tecniche di analisi FEM sono di impiego corrente.
Dimensione reale
Real size

Applications

Filosofia

Come chiaramente indicato nel Manuale della qualità “L'applicazione del sistema di gestione per la qualità è stata decisa dal vertice aziendale per dotare
l'organizzazione di uno strumento di gestione che
consenta di tenere sotto controllo la capacità delle
STAME di realizzare e fornire prodotti conformi ai
requisiti specificati nei contratti stipulati con i propri clienti, nel rispetto incondizionato dei requisiti
cogenti applicabili, e di agevolare la definizione e il

The industrial sectors in which our products are mainly
employed are: locks, different mechanical products,
household appliances, cars and motorcycles (first gears
and spare parts), leisure, hobby, small electrical machinery.

Philosophy

Applicazioni

I settori industriali nei quali vengono correntemente impiegati particolari meccanici di produzione
Stame sono: la produzione di serrature, la meccanica varia, gli elettrodomestici, l'automobile (primo
equipaggiamento), il motociclo (primo equipaggiamento), la ricambistica dell'auto e del motociclo, il
tempo libero, la piccola utensileria eletttrica.

As clearly mentioned in the Quality Manual of the company, “The application of the Quality System Control….
has been decided by the Management in order to enable the staff to produce parts which meet both with
costumer's requirements and the necessity to reach an
improvement of the internal organization”.
The strategic target of Stame is to reach shared advantages such as:

• Company profitability;
• Environmental protection;
• Continuous professional growth of the staff;
• Continuity of orders and fair trading;
• Product conformity to specifications, timeliness and accuracy in delivery and completeness of documentation.
Stame is also methodically engaged in studying new materials and innovative processes in order to optimize the
utilization of powder metallurgy.
Stame is always ready and willing to study with its costumers any possible modification and improvement of
sintered products to enhance their competitiveness.
Technics of FEM analyses are currently employed.

Como

Lecco
Erba

Arosio
Monza
Malpensa

Torino

Orio

Milano

Venezia

Linate

STAME srl
Via Don Carlo Baj, 5 - 22060 Arosio (Co) Italy
Phone +39 031.761945 - Fax +39 031.762351
www.stame.it stame@stame.it

Quality

Qualità

La Stame applica un sistema di gestione per la qualità la cui validità ed efficacia è certificata secondo la
norma internazionale UNI EN ISO 9001.
Tale sistema di gestione garantisce la Qualità dei
processi attuati da Stame srl nelle fasi di acquisizionne delle commesse, progettazione, fabbricazione,
controllo e logistica.

Stame employs a quality system control whose validity is
certified according to International Standard UNI ISO
9001. This system ensures the good quality of all passages, from acceptance and design of orders to manufacture control and delivery of finished product.

