LA NOSTRA PASSIONE, LA VOSTRA SOLUZIONE

Diamo forma alle vostre esigenze con la precisione svizzera

oltre 40 anni di esperienza

AZIENDA

oltre 5K forme/geometrie sinterizzate
gamma di particolari a partire da 0.1g fino a 20 kg ciascuno
varianti di geometrie e applicazioni personalizzate
Sigmacarb, situata nelle vicinanze di Lugano (Ticino-Svizzera), è presente
sul mercato svizzero ed estero dal 1998 come produttore di articoli in
Metallo Duro.

Ha inoltre investito in impianto solare per un utilizzo responsabile delle
risorse, riducendo ulteriormente l’impatto sull’ambiente e acquisendo
maggiore indipendenza da altri fornitori di energia.

Il suo fondatore, Luigi Radicchi, vanta un’esperienza di oltre 40 anni
nel campo, investita nell’azienda apportando un Know-how altamente
qualificato che ha contribuito ad un rapido, forte e costante sviluppo.

Sia per chi cerca un articolo standard, sia per chi necessita un articolo
esclusivo, Sigmacarb rappresenta un partner affidabile e propositivo in
tutti quei settori dove l’utilizzo del metallo duro, di qualità, è la soluzione
vincente.

Azienda familiare giovane e dinamica, impegnata con passione e motivazione
nella ricerca continua e nel progresso per incontrare le richieste sempre più
esigenti e complesse.
I propri processi di produzione e il parco macchine, moderno ed efficiente,
stanno al passo con gli avanzamenti tecnologici e con i rapidi mutamenti
imposti dal mercato in termini di qualità, concorrenzialità e sostenibilità.

In ogni processo lavora con competenza e professionalità per soddisfare
appieno tutte le richieste del committente: CRESCERE INSIEME AL CLIENTE
è da sempre il primario obiettivo e la chiave per una duratura e stretta
collaborazione.

SERVIZI E PROCESSI

consulenza, progettazione e sviluppo

miscele
costruzione stampo
produzione - compattazione delle polveri
processo di sinterizzazione
rettifica
analisi e controllo qualità
logistica
supporto

SERVIZI E PROCESSI

CONSULENZA E PROGETTAZIONE
Grazie alla competenza dei nostri tecnici, ai moderni supporti
informatici ed alla pluriennale esperienza nel campo, siamo
in grado di offrire un servizio di progettazione mirato a
sviluppare anche le coordinate più complesse.
Con specifiche e disegni, prototipi e campioni, il committente
può seguire l’iter di progettazione insieme all’analisi di
fattibilità ed il programma temporale di realizzazione.

SERVIZI E PROCESSI

MISCELE

Grade

Il raggiungimento dell’elevata performance di un prodotto
incomincia dalla scelta della miscela adatta alle proprie
esigenze. Il metallo duro si presenta sotto diverse
composizioni di WC, TaC, TiC, NbC, Ru, Co/Ni e altro che ne
determinano il grado di durezza a dipendenza dell’utilizzo
finale.
Disponiamo di moltissime tipologie diverse di miscele di
elevatissima qualità che possono accontentare tutte le
occorrenze.
Su richiesta del committente possiamo anche sviluppare
nuovi gradi di miscelazione per migliorare ed aumentare la
durata di vita del prodotto.
Saremo lieti di consigliarvi per trovare una soluzione
ottimale.

BINDER 				
Co
Density
Hardness
%
g/cm3
Hv30
HRA

Grain
size

K01

3.00

15.20

1950

94.00

Submicro

K05

4.00

15.15

1790

93.30

Fine

K10

5.50

14.95

1700

92.80

Fine

K10S

6.00

14.90

1960

93.90

Ultrafine

K10M

6.00

14.95

1770

93.20

Submicro

K15

10.00

14.48

1590

92.10

Submicro

K20

6.50

14.90

1580

92.00

Medium

K20M

7.00

14.80

1750

93.10

Submicro

674U

12.00

14.15

1675

92.50

Ultrafine

K30

8.50

14.65

1455

91.00

Medium

K40

12.00

14.25

1295

89.30

Medium

K50

15.00

14.00

1030

86.00

Coarse

GX30

15.00

13.92

1355

89.70

Submicro

K50

15.00

14.00

1030

86.00

Coarse

K60

20.00

13.55

910

84.60

Coarse

K70

25.00

13.10

810

83.20

Coarse

P20

9.00

12.05

1500

91.40

Medium

P25S

9.00

12.55

1450

90.90

Medium

P25F

10.10

12.40

1485

91.30

Medium

P30

9.50

13.00

1400

90.40

Medium

P35

11.37

12.50

1400

90.40

Coarse

P40

11.00

12.90

1350

89.80

Medium

M2

9.00

14.60

1215

88.40

Coarse

M1

6.50

14.90

1440

90.80

Coarse

M10

6.02

12.85

1650

92.15

Medium

SR12 RUTHENIUM 10.00

14.50

1350

89.80

Coarse

BINDER 				
Ni
Density
Hardness
%
g/cm3
Hv30
HRA

Grain
size

Tungsten carbide grades		
Grain size definition Grain size
				
Ultrafine

0.2 - < 0.6 µm

Submicro

0.6 - < 0.8 µm

Fine

0.8 - < 1.5 µm

Medium

1.5 - < 2.5 µm

NiS

9.90

14.50

1400

90.40

Medium

Coarse

2.5 - < 5.0 µm

N6

6.00

14.95

1500

91.40

Fine

Extra coarse

5.0 - < 10.0 µm

C4

5.65

12.65

1750

93.10

Medium

Grade

SERVIZI E PROCESSI

COSTRUZIONE STAMPO

PRODUZIONE

Abbiamo un reparto interno dedicato alla progettazione,
alla costruzione e alla manutenzione degli stampi utilizzati
nella produzione.

Siamo in grado di pressare prodotti con forme
geometricamente complesse, ottenendo già sull’articolo
grezzo un’elevata precisione.

Ciò costituisce un importante vantaggio per ridurre
notevolmente i tempi di realizzazione dei nuovi prodotti o
la modifica di quelli esistenti.

Riusciamo a rispondere alle diverse richieste in termini di
volumi e dimensioni, grazie ad un parco presse ben fornito
di ultimissima generazione:

Il nostro personale specializzato è costantemente formato
ed aggiornato ed impiega i più moderni software CAD-CAM
per la programmazione delle macchine CNC. Oltre che ad
attrezzature di elevata qualità e stabilità.

• Diverse presse elettriche CNC DORST
da 30 tonnellate robotizzate
• Diverse presse meccaniche CNC DORST
da 15 tonnellate
• Diverse presse idrauliche da 30 a 350 tonnellate
• Una pressa isostatica SIMAC

SERVIZI E PROCESSI

SINTERIZZAZIONE
Disponiamo di forni appositi di varie dimensioni e tecnologie,
i quali ci permettono di essere maggiormente flessibili nelle
forniture in termini di tempo, quantità e qualità:
• 3 forni sottovuoto di varie grandezze
• 1 forno sinter-HIP

SERVIZI E PROCESSI

RETTIFICA
Su necessità del cliente possiamo offrire vari tipi di rettifica:
• Rettifica dei piani tramite macchina di rettifica
a doppia mola di elevata precisione
• Rettifica perimetrale, tramite macchine
Agathon automatiche
• Micro-sabbiatura di precisione di ultima
generazione, per ottenere honing e superfici
incredibilmente omogenee
• Rettifica in tondo interni-esterni e centerless

SERVIZI E PROCESSI

CONTROLLO QUALITÀ
ED ANALISI DI LABORATORIO
Per garantire lo standard di qualità del nostro prodotto
eseguiamo procedure di controllo in ogni fase del ciclo
produttivo fino al prodotto finito.
Disponiamo di un laboratorio modernamente attrezzato.
Questo ci permette di esaminare non solo le caratteristiche
fisico-tecnologiche e le proprietà metallografiche, ma anche
le specifiche dimensionali e qualitative del materiale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Macchina di misura ottica e laser 3D automatica
Microscopi per la metallografia
Durometro HRA
Bilancia per la densità
Stereomicroscopi
Proiettore di profili
Vari altri strumenti
NOVITÀ 2022 - stazione robotizzata
per il controllo dimensionale e visivo automatico
e il confezionamento

SERVIZI E PROCESSI

LOGISTICA
Possiamo offrire un’interessante soluzione di stoccaggio
dei prodotti che hanno un consumo importante e regolare.
Ecco i vostri vantaggi:
• Stoccaggio dedicato senza spese aggiuntive
• Risparmio sui costi di produzione
• Riduzione dei tempi di consegna

SETTORI INDUSTRIALI
La nostra passione, la vostra soluzione.
Sempre più industrie utilizzano il metallo duro in alcune fasi specifiche della loro lavorazione o per i propri prodotti.
Non ci sono limiti ai settori ed alle applicazioni nei i quali mettiamo al servizio il nostro know-how per trovare soluzioni.
Ampliamo continuamente i settori industriali con i quali collaborare:

Ferroviario

Edilizia

Aerospaziale

Tecnologia di riciclaggio e
triturazione

Automotive

Industria mineraria

Ingegneria meccanica

Industria tessile

Industria del tabacco

Industria delle serrature e
ingegneria della sicurezza

Industria alimentare

Industria degli orologi e
dei gioielli

Industria della plastica

E molti altri...

APPLICAZIONI

PRODOTTI
Prodotti Speciali

Metalli

Qualsiasi sia la vostra specialità, Sigmacarb offre soluzioni
interessanti ed eccellenti ad alto contenuto tecnologico
per ogni campo d'applicazione, dando forma a specifiche
esigenze.
Provate ed apprezzate anche voi la qualità e l'affidabilità
dei nostri prodotti.
• FRESATURA
• DÉCOLLETAGE

Vetro

• TORNITURA
• TRONCATURA
• ALESATURA

Legno & Packaging

• FILETTATURA
• SCANALATURA
• FORATURA

Pietra

• TAGLIO
• LAVORAZIONE
• SBAVATURA

Tessile

• STAMPAGGIO
• TENUTA
• BOCCIARDATURA
• E TANTI ALTRI

APPLICAZIONI

Prodotti
speciali
Metalli

Vetro

Legno & Packaging

Pietra

Tessile

Là dove è pretesa una performance eccezionale per
un’applicazione speciale.
Condizioni rigorose, quali ad esempio l’abrasione, la
corrosione e l’ossidazione necessitano prodotti in metallo
duro che offrano prestazioni superiori.
Sono sempre più numerosi i settori che utilizzano componenti
antiusura nei i propri prodotti o utensili in metallo duro nei
propri processi di lavorazione.
Alcuni esempi di prodotti che possiamo realizzare:
• Coltelli circolari e lame
• Utensili grezzi per la tranciatura e lo stampaggio
• Anelli
• Bussole
• Cilindri
• Ugelli
• Tenute meccaniche
• Componenti per motori
• Particolari soggetti ad alta pressione per il settore
alimentare
• Prodotti per la tecnica della sicurezza
• Prodotti per la tecnica di riciclaggio e frantumazione
• Parti costruttive per altre specifiche industrie
(es. automobilistica, mineraria, alimentare, degli orologi
e dei gioielli, materie plastiche, ecc.)

APPLICAZIONI

Prodotti Speciali

Metalli

Le tendenze tecnologiche e le innovazioni in questo settore
sono continuamente perfezionate e ottimizzate per ottenere
un miglior utilizzo dell’utensile su macchine sempre più
sofisticate, e per la lavorazione di materiali “difficili”, come
le superleghe, o con caratteristiche molto differenti tra loro,
quali acciaio, ghisa, ottone, rame, alluminio e bronzo,
persino in condizioni di instabilità.

Vetro

Progettiamo e realizziamo soluzioni su misura per ottenere
la massima efficienza in qualsiasi tipo di lavorazione.
Per la lavorazione di diversi materiali con il medesimo
utensile si possono ricercare su richiesta qualità di metallo
duro “polivalenti”.

Legno & Packaging

Il nostro programma di produzione comprende:
• Inserti grezzi o finiti per fresatura, tornitura, troncatura,
filettatura e ogni altro genere di utilizzo
• Sovra- e sotto-placchette
• Dischi
• Pattini
• Placchette e dentelli da saldobrasare
• Bussole
• Anelli
• Cilindri
• Lame
• Ogni altra geometria su coordinate del cliente

Pietra

Tessile

APPLICAZIONI

Prodotti Speciali

Metalli

Vetro

Per tagliare o lavorare il vetro, la ceramica e altro esiste
una soluzione più economica del diamante.
Vengono fornite le qualità idonee di metallo duro per
impieghi in cui è indispensabile la caratteristica antiusura.

Legno & Packaging

Pietra

Tessile

Il nostro programma di produzione comprende:
• Rotelle
• Dischi
• Lame
• Ogni altra geometria su coordinate del cliente

APPLICAZIONI

Prodotti Speciali

Metalli

Vetro

Legno e packaging
Pietra

Tessile

Progettiamo e realizziamo soluzioni su misura di alta
precisione e rendimento per qualsiasi tipo di lavorazione.
Vengono fornite le qualità idonee di metallo duro per
impieghi in cui è indispensabile la caratteristica antiusura.
Il nostro programma di produzione comprende:
• Grezzi in metallo duro da saldobrasare, profilare, rettificare
• Dentelli
• Coltelli per profilare
• Inserti
• Placchette
• Punte
• Cuspidi
• Ogni altra geometria su coordinate del cliente

APPLICAZIONI

Prodotti Speciali

Metalli

Vetro

Legno & Packaging

Pietra
Tessile

Progettiamo e realizziamo soluzioni su misura di alta
precisione e tenacità per la lavorazione di pietra, marmo,
granito, cemento, asfalto e simili.
Vengono fornite le qualità idonee di metallo duro per
impieghi in cui è indispensabile la caratteristica antiusura.
Il nostro programma di produzione comprende:
• Grezzi in metallo duro da saldobrasare, profilarre e rettificare
• Placchette
• Punte
• Inserti
• Cuspidi
• Prismi
• Cilindretti
• Ogni altra geometria su coordinate del cliente

APPLICAZIONI

Prodotti Speciali

Metalli

Vetro

Legno & Packaging

Pietra

Tessile

Progettiamo numerose parti costruttive e forme, anche
molto complesse, di alta precisione e rendimento.
Vengono fornite le qualità idonee di metallo duro per
impieghi in cui è indispensabile la caratteristica antiusura.

La nostra produzione personalizzata:
• Coltellini
• Lamette
• Placchette
• Pinze
• Piastrine
• Forbicine
• Boccoline guidafilo
• Ogni altra geometria su coordinate del cliente

PUNTI DI FORZA

Contatto diretto

Prodotto di alta qualità ad
un prezzo competitivo

Produzione flessibile

Brevi termini di
consegna
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