dali che utilizzzano particolaari di viteria e minuteria to
ornita standard o speciale. È un
I.C.F.. è il partner ideale per le realtà aziend
punto di riferimen
nto per i clientti che intendo
ono ricevere lee migliori solu
uzioni tecniche, logistiche eed economich
he.
ome partnerr di
L’azieenda nasce nel 1990 co
azien
nde manifattu
uriere nel setttore meccanicco e
dei sistemi
s
e si rivolge a tutti
t
coloro che
necessitano di pro
odotti speciali a disegno dalle
carattteristiche
certificate,
di
prodotti
norm
malizzati dalll’alto standaard qualitativo,
viteria, fastenerss, minuteriee metalliche di
one
fissagggio e pezzzi ricavati di lavorazio
mecccanica di quallità, ottimizzando la logisticca e
le forrniture in basee alle specifich
he necessità.
I.C.F. si propone al mercato con un attegggiamento se
empre
bito”.
atttuale: “Fare bene fin da sub
L’o
obiettivo è offrire il prodotto con
n elevati stan
ndard
qualitativi, una logistica effficiente e unaa gestione gllobale
mirata a soddisffare il Cliente.
nvolta, partecipa attivamente alla fase
I.C.F., se coin
p
e, pianificazio
one e produ
uzione imposttando
di progettazione
con
n il Cliente un
n approccio d
definito comakership, nel quale,
q
graazie all’approffondita conosscenza dei prrocessi produtttivi e
delle norme, fo
ornisce il sup
pporto tecnicco e le necessarie
pacità di analiisi in chiave co
osto‐efficacia..
cap
onoscenza ed
d il controllo del prodotto oltre
Atttraverso la co
che
e dei processii in tutte le su
ue fasi, dalla scelta
s
dei materiali
fino all’ultimo collaudo,
c
I.C.F. contribuiscce ad orientaare la
ogettazione così da garanttire il pieno soddisfacimen
s
nto ed
pro
il rispetto dei requisiti concorrdati con il Clie
ente.
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PRO
ODOTTI
nti di fissagggio,
I.C.F.. offre viteria ed elemen
realizzzabili per stampaggio
o a freddo,
stampaggio a caldo e per lavorazio
one
he a
mecccanica con maacchine utensiili automatich
contrrollo numerico
o o tradizionaali.
I materiali posson
no essere l’aacciaio, l’inoxx, il
e, l’ottone, l’alluminio e le sue
s leghe.
rame
 Vitii secondo norrme internaziionali (metricche,
ASTTM‐ANSI, au
utofilettanti, autoperforanti,
eccc) o realizzate secondo dise
egno cliente;
 Dad
di secondo norme
n
internaazionali (dadii di
sicu
urezza, flangiaati, autobloccaanti, ecc.);
 Priggionieri, tiranti, golfari;
 Rossette, rosettee di sicurezzaa, rivetti, perni,
spin
ne,
spin
ne
elastiche
sfeere,
lingguette/chiavette, bussole, anelli di arresto
ed altri articoli di minuteria no
ormalizzata;
egno realizzatti con macchin
ne automatich
he,
 Parrticolari a dise
fino
o a 60 mm;
 Vite
eria stampataa a caldo fino a 80 mm;
 Vite
eria stampataa a freddo;
 Torrneria e laavorazioni meccaniche
m
con macchiine
trad
dizionali e CN
NC (fresatura, foratura, retttifica, lappatura,
burrattatura ecc.));
d fornire questi prodotti soddisfacendo
o le
I.C.F.. è in grado di
esigeenze specifich
he del Clien
nte ottimizzando ogni arrea
coinvvolta:
 Pro
oduzione e co
ontrollo: selezione al 100%
% su richiestaa e
con
ntrolli specifici;
 Pacckaging: perssonalizzazionee delle conffezioni (scato
ole,
saccchi, sacchetti,, kit con sotto
osacchetti, odeette, skinpackk);
 Loggistica: gestione outsourcin
ng dei magazzzini e del flussso
materiali tramitee servizio direetto alle lineee di montagggio,
Freee Pass, Kanbaan ecc.
Per conferire all prodotto finale tutte le necessarie
eccaniche, fun
nzionali e di protezione
p
daalla
carattteristiche me
corro
osione vengon
no eseguiti i seeguenti trattaamenti.

Trrattamenti termici secon
ndo le norm
mative e seccondo
sp
pecifiche conccordate:
 Bonifica
 Cementazione
( sali o gas)
 Nitrurazione (in
bonitrurazione
e
 Carbocementtazione e carb
erficiali specifiche sono ap
pplicate ai pro
odotti
Prrotezioni supe
allo scopo di garantirne la resistenza alla corro
osione
ell’ambiente operativo vvalutando ad
d hoc la miglior
m
ne
so
oluzione. La gaamma delle protezioni com
mprende:
T
g
galvanici
di zinco e sue leghe (zinco‐nicckel e
 Trattamenti
zinco‐ferro) secondo ISSO 4042, DIN
D
50979, con
e
da crom
mo esavalente
e
passivazioni esenti
 Rivestimenti con tecno
ologia Zink‐FFlake (esentti da
ne, pertanto adatti a quei materialii non
galvanizzazion
trattabili con
n normale zin
ncatura galvanica) secondo ISO
10683
 Zincatura a caldo
c
e fornire un’aampia
Per tutti quessti rivestimenti è possibile
gaamma di top‐coat per conferire particolari proprietà
fu
unzionali ed esstetiche al pro
odotto finito.
In particolare per gli eleementi filetttati è dispo
onibile
n’ampia gamma di appliccazioni come adesivi, sigillanti,
un
blloccanti e frena filettti pre‐applicati (plastici e
microcapsulari)
m
).
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NTROLLO QUALITÁ
Q
CON
mentato un
I.C.F.. ha sviluppaato e implem
Sistem
ma di Gestion
ne Qualità (SSGQ) al fine
di do
ocumentare le attività aziiendali, per
meglio soddisfare le aspettativee dei Clienti
a
le proprie cap
pacità nella
ed affermare
gestione aziendalee, così come riconosciuto
r
m
dal mercato.
Il Sistema di Gestione
G
Quaalità (SGQ)
soddisfa i requisitti e le prescrrizioni della
ma internazion
nale ISO 9001::2008.
norm

Quessto sistema riguarda l’aacquisto, il
contrrollo,
l’im
mmagazzinagggio,
la
distriibuzione e laa gestione esterna
e
dei
magaazzini in relazione
r
aii prodotti
comm
mercializzati dall’azienda.
d
n
di qu
ualità internazionali prevvedono che si
Le norme
debb
bano“Convalid
dare tutti i processi prroduttivi e di
erogaazione dei servizi…” e l’im
mpegno di I.C.F. è costante
e in
tal se
enso. Lo stud
dio continuo delle
d
normatiive nazionali ed
internazionali un
nito all’esperienza matu
urata in olttre
mare un grup
ppo
vent’’anni di attivittà, hanno consentito di form
tecnico altamente
e qualificato e specializzato nell’ambito
delle validazioni dii processi.
m
APQP e PPAP diveentano l’esp
pressione deelle
Il metodo
attiviità svolte perr assicurare l’’approvazione
e del prodotto,
per ricevere
r
il ben
nestare del Cliente
C
e daree così corso alle
a
fornitture di serie.

odotto realizzzato e distribuito da I.C.F. è verificaato
Il pro
attraverso tutte lee fasi di prod
duzione, con un sistema che
c
mette la tracciiabilità di tuttti i controlli effettuati,
e
ancche
perm
dopo
o la conseggna al Clien
nte; per gaarantire quessta
trasp
parenza ogni ingresso è registrato, controllato e
identtificato.

prodotti avvie
ene nel Laboraatorio
Il controllo e la verifica dei p
udi, che si avvvale di perso
onale qualificcato e
Prrove e Collau
strumentazionee dedicata tra cui:
mponi P‐NP);
 Calibri filettatti (anelli e tam
peciali, P‐NP
 Calibri lisci, sp
d misura lineare (calibri, microm
metri,
 Strumenti di
comparatori, ecc.);
mometriche p
per la verifica delle copp
pie di
 Chiavi dinam
serraggio;
 Proiettore di profili;
o 2D MTL 300 EVO;
 Misuratore dii profilo ottico
 Stereomicroscopio;
 Attrezzatura metallografica per la veriffica dei trattamenti
termici;
ockwell;
 Durometro Ro
 Durometro Viickers:
 Microduromeetro Vickers.
era a nebbia salina
s
Il laboratorio è dotato anchee di una came
er effettuare prove di co
orrosione seccondo le prin
ncipali
pe
no
ormative: ASTTM B 117‐ ISO
O 9227 – DIN
N 50021 SS e di un
fo
orno per le pro
ove di shock termico.
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