
In Itap si contano ben 87 transfer, 70 linee di assemblaggio automatiche.

Per ospitare tutti questi macchinari e molti altri presenti in azienda, Itap si sviluppa su un totale di 
quasi 40.000 m2, divisi tra lo stabilimento di Lumezzane e quello di Rodengo Saiano.

Ogni reparto ha i suoi spazi ben definiti in base a caratteristiche e necessità produttive e entrambi i 
distaccamenti hanno degli uffici che svolgono diverse funzioni.
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COME VIENE REALIZZATA UNA VALVOLA OGGI?

Tutto inizia dalla materia prima: l’ottone, lega metallica di rame e zinco di cui sono composti corpi e manicotti. 
L’ottone, tagliato in spezzoni e portato a 850°, viene stampato in pezzi grezzi.
Scopriamo tutti gli step.

1SABBIATURA E NICHELATURA
Corpi e manicotti grezzi, controllati e 
testati dai nostri laboratori vengono 

sabbiati nelle sabbiatrici: attraverso delle 
turbine ad alta velocità, vengono diffuse 
delle micro sfere in acciaio inox che 
colpiscono i pezzi rendendone la superficie 
sabbiata.

In un altro reparto viene eseguita la 
nichelatura, che li rende di colore argentato.

2TORNITURA CORPI E MANICOTTI
Corpi e manicotti vengono caricati 
su delle macchine transfer che, 

attraverso utensili speciali sagomanti, vanno 
a rimuovere il materiale in eccesso dando 
forma a fori e filettature.

3 TORNITURA ASTE
Le aste vengono prodotte partendo 
da un fascio di barre di ottone 

calibrato posizionato in un macchinario 
provvisto di caricatore automatico. 
Sulla tavola revolver le barre vengono 
lavorate con utensili specifici per eseguire la 
sagoma secondo disegno tecnico. 
Il pezzo poi viene tagliato e successivamente 
lavato in apposite macchine lavatrici. 

Dopo il lavaggio le aste vengono caricate su 
un macchinario dove vengono posizionate 
le guarnizioni.



LO SAPEVI CHE...?
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Nel 2013 nasce l’idea visionaria di produrre i collettori usando 
l’acciaio inox per sfruttare tutti i suoi vantaggi rispetto all’ottone.

Quali sono i vantaggi dell’inox?
• hanno una resistenza meccanica superiore
• hanno un livello di portata maggiore
• evitano tensioni interne 
• evitano la corrosione elettrolitica
• pesano costa meno 

All’interno dello stabilimento di Rodengo Saiano, la produzione 
dei collettori ha un’area dedicata e top secret.

5 MONTAGGIO
Il montaggio si svolge all’interno di un unico macchinario Masat in varie stazioni automatiche, 
ognuna dedicata a una fase. 

Valvola per valvola, dopo aver caricato il corpo in macchina, vengono inserite la sede e l’asta di manovra. 
Un sensore verifica la presenza e la corretta posizione; si inserisce poi la sfera. 
Sul manicotto viene premontata la seconda sede, dosata della colla sulla sua filettatura e pre avvitato il corpo. 
La valvola passa alla fase successiva dove un avvitatore chiude il manicotto alla coppia stabilita. 
Si va poi al rodaggio della sfera, che avviene tramite un avvitatore che dà il giusto settaggio a tutti i componenti.  
Le valvole vengono riempite di aria per effettuare il controllo di tenuta, ovvero verificare che l’aria 
all’interno sia ancora alla stessa quantità iniziale. 
Caricata la maniglia sull’asta di manovra e avvitata la vite, arriviamo all’apertura della maniglia. 
Le valvole difettose vengono scaricate fuori dalla macchina, quelle approvate seguono un percorso che 
le porta all’operatore per essere inscatolate.

4LAVORAZIONE SFERE
Lo stampaggio delle sfere avviene con 
lo stesso processo adottato per corpi 

e manicotti. 
I pezzi grezzi vengono portati al reparto di 
lavorazione dove si realizzano il foro centrale 
e la fresatura laterale. 
Si attua poi un’operazione di sgrossatura 
sulla macchina per togliere il materiale in 
eccesso. 
Successivamente avviene la diamantatura: 
lavorazione che conferisce alla sfera 
l’aspetto a specchio.

INOX OTTONEVS


