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Oltre alla produzione di rondelle e pezzi 
standardizzati, Growermetal ha accumulato nel 
tempo una grande esperienza nella realizzazione 
di particolari personalizzati secondo i disegni del 
cliente.

Know-how che ci permette di coprire le esigenze 
di un’ampia gamma di settori, includendo 
applicazioni che richiedono le massime 
performance, nelle condizioni più estreme.

Automotive

Macchine agricole e 
movimento terra Mezzi di trasporto

Energia eolica e 
solare

Ferroviario

Macchine
industriali

Elettromeccanica
ed elettronica

Costruzioni e
infrastrutture

Oil e Gas

Settori 
di mercato

~180

23.500 m2

Dipendenti

Superficie 
coperta

Aerospace

Situata a Calco, 40 km a Nord di Milano, 
Growermetal è presente in Italia, in Europa 
e nelle principale aree economiche mondiali, 
quali Nord America, Sud America, Medio 
oriente, Cina e altri paesi dell’estremo oriente.

La Nostra
Storia

Fondata nel 1950, Growermetal è un’azienda 
affermata nella produzione di rondelle elastiche 
di sicurezza, di particolari metallici tranciati e di 
molle per armamento ferroviario.

La nostra realtà è rimasta saldamente ancorata 
alle sue origini di società indipendente guidata 
dalla famiglia Cattaneo, giunta oggi alla seconda 
generazione.
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Dalla partnership tra il Politecnico di Milano con 
Growermetal S.p.A. e altre aziende del territorio 
è nato il Joint Research Center MATT – Metal and 
Transformation Technologies. Un centro di ricerca 
condiviso che offre un approccio strategico e 
culturale all’innovazione, secondo i principi di Open 
Innovation.

Il dialogo costante tra i dipartimenti interni, la 
qualità delle materie prime e gli investimenti in 
ricerca e sviluppo ci permettono di realizzare alcuni 
importanti obiettivi:

• Fornire ai clienti prodotti e servizi di eccellenza 
in tempi competitivi, supportandoli e studiando le 
soluzioni più adatte alle loro esigenze.

• Arricchire la qualità del nostro lavoro, 
sostenendo la crescita e integrando tecnologie 
all’avanguardia nel sistema produttivo.

• Promuovere uno sviluppo aziendale sostenibile, 
tramite l’utilizzo di energie pulite e soluzioni 
efficaci nel minimizzare il nostro impatto.

• Rafforzare il rapporto con i fornitori, per fornire 
servizi commerciali sempre più competitivi in 
tutto il mondo, senza sconti sulla qualità.

Ricerca 
e Sviluppo

Sostenibilità

Mossi dalla volontà di offrire a clienti, dipendenti e fornitori una partnership affidabile 
ed efficiente, Growermetal dispone di un processo produttivo completamente  
in-house, dalla costruzione degli stampi e attrezzature fino ai trattamenti di finitura. Condividiamo esperienza 

per espandere il nostro 
potenziale. 

1 2

4

3

5

Sempre più energia 
autoprodotta

Approcci orientati 
al recupero

Efficienza energetica 
migliorata

Modelli a basso 
impatto

Un impegno 
condiviso

Dal 2010 investiamo in fonti 
rinnovabili e pulite, tramite il 
nostro impianto fotovoltaico.

94 kWp 
di potenza 

101.400 kWh 
prodotti all’anno 

70,5 ton 
di CO2 risparmiato all’anno

Dopo il processo di 
distillazione, ogni litro d’acqua 
di scarico viene recuperato.

Massimizziamo l’energia solare 
raccolta dai pannelli attraverso 
ottimizzatori di potenza.

La riduzione e monitoraggio 
delle emissioni e del consumo 
di sostanze chimiche è la nostra 
priorità.

Coinvolgiamo il personale 
rendendolo parte attiva nel 
migliorare l’azienda in ottica 
sostenibile. 

I NOSTRI PUNTI CHIAVE

Mission

Vision

IMPEGNO 
lavorare nel rispetto delle 
normative, dell’ambiente e del 
codice etico aziendale.

01. 02.

RESPONSABILITÀ
perseguire i migliori risultati e 
investimenti, con responsabilità 
verso partner e stakeholder.

03.

INNOVAZIONE
creare prodotti e sistemi di 
produzione, organizzazione e 
gestione innovativi.

04.
DIALOGO 
fornire informazioni con attenzione, 
precisione e chiarezza, creando 
relazioni durature.

05.
PROATTIVITÀ
essere flessibili e avere una visione 
a 360° per anticipare i problemi e 
creare processi e prodotti migliori.

06.

SOSTENIBILITÀ
promuovere uno sviluppo 
sostenibile, riducendo la 
produzione di rifiuti e 
i consumi di energia.

Grazie al laboratorio di Ricerca e Sviluppo interno 
di Growermetal, progettiamo e produciamo 
prodotti sempre più efficienti, integrando e 
rinnovando la gamma di rondelle di sicurezza e 
pezzi speciali.

Innovazione, tecnologia ed esperienza sono le 
chiavi verso il cambiamento che ci permettono di 
ideare novità tecniche in linea con le
nuove richieste del mercato.



09

growermetal.com

Guardare al piccolo aiuta a progettare 
in grande. Ogni tassello del nostro 
lavoro parte da un’esigenza specifica: 
quella dei nostri clienti. Questo è il vero 
motore della nostra ambizione che ci 
spinge a migliorarci e costruire relazioni 
di fiducia.

La gestione interna dà vita a un servizio 
competitivo, grazie all’ottimizzazione 
delle tempistiche, al costante 
investimento in risorse umane e alla 
continua innovazione tecnologica.

Il ciclo produttivo di Growermetal 
è condotto interamente in azienda, 
attraverso lavorazioni e processi ordinati. La tua ricerca di qualità 

al centro.

Growermetal offre la massima flessibilità in termini di 
progettazione per la costruzione di stampi e attrezzi 
grazie a sistemi CAD - CAM - CAE. Sono gli strumenti 
con cui diamo forma ai progetti dei nostri clienti.

Per ottenere la massima precisione degli stampi 
di tranciatura e delle attrezzature di produzione ci 
affidiamo a diverse tecnologie, tra cui centri di lavoro 
CNC, elettroerosioni, rettifiche CNC e torni CNC.

Progettazione 
stampi e 
attrezzature

Costruzione e 
manutenzione 
stampi

Tranciatura 
e coniatura

Trattamento 
termico (tempra 
e rinvenimento)
- ricottura

Ripresa e 
coniatura

Zincatura 
meccanica 
   
 
Zincatura 
lamellare 

Laminazione 
fili metallici

Selezione

Pulitura 
e finitura 
superficiale

Controllo 
qualità

Confezionamento 
e stoccaggio

Know-how

PROGETTAZIONE STAMPI 
E ATTREZZATURE

COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE STAMPI

I Nostri 
Processi
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ZINCATURA 
MECCANICA

La zincatura meccanica è un rivestimento 
anticorrosivo ad alta resistenza, esente da problemi 
di infragilimento per presenza di idrogeno e ottenuto 
con basso consumo di energia.

Realizzato tramite un moderno impianto, Growermetal 
utilizza nel proprio processo di zincatura meccanica 
unicamente prodotti originali Mac Dermid®, 
appositamente studiati per ottenere un rivestimento di 
qualità e prestazioni elevate. 

Inoltre, Growermetal è stata omologata come unico 
plater per la lavorazione di zincatura meccanica 
secondo lo standard automotive FCA PS.50042 per i 
mercati dell’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

ZINCATURA 
LAMELLARE

L’ampia gamma di rivestimenti di zinco 
lamellare su rondelle e pezzi piani fornisce 
eccellenti risultati qualitativi ed estetici 
su tutti i prodotti di Growermetal. Oltre 
a proteggere i pezzi dalla corrosione, 
l’assenza di idrogeno durante il processo di 
rivestimento annulla il rischio di infragilimento 
dei pezzi.

Risultati resi possibili dall’uso esclusivo di 
prodotti originali Dörken che garantiscono 
rivestimenti di alta qualità ed elevate 
prestazioni, con possibilità di scegliere tra 
diverse soluzioni di base e top coat.

RIPRESA E CONIATURA

PULITURA E FINITURA SUPERFICIALE

SELEZIONE

LAMINAZIONE FILI METALLICI

TRATTAMENTO TERMICO 

TRANCIATURA 
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MAGAZZINO 
AUTOMATICO

L’automatizzazione della logistica ci permette di 
monitorare giacenze e soddisfare richieste in tempi 
rapidi e senza errori. 

Contiamo infatti su un moderno magazzino 
a struttura autoportante, con oltre 11.000 
locazioni, a cui si somma la gestione delle linee 
di confezionamento automatico tramite carrelli 
laserguidati (LGV) e trasloelevatori, in grado di 
effettuare 140 cicli combinati all’ora.

Supportato da una struttura informatica aziendale 
all’avanguardia, il magazzino è gestito da un 
Software di Gestione (WMS – Warehouse 
Management System) sviluppato secondo le 
esigenze di Growermetal, in grado di ottimizzare le 
missioni dei trasloelevatori, monitorare le giacenze, 
elaborare liste di picking etc.

17

11.000

1.000

4.000

Livelli di 
stoccaggio

Locazioni

Missioni
al giorno

Articoli gestiti
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ACCIAIO
ACCIAIO 
CARBONIO

ACCIAIO 
INOSSIDABILE 
A2 (AISI 304)

ACCIAIO 
INOSSIDABILE
A4 (AISI 316) BRONZO

RONDELLE DENTELLATE

DIN 6798 A • • • •
DIN 6798 J • • • •
DIN 6798 V •
DIN 6797 A • • •
DIN 6797 J • • •
DIN 6797 V •
ASME B 18.21.1 •
INTERNA A FASCIA STRETTA •
CON DOPPIA DENTATURA •
DIN 6907 * • •
DIN 6906 * • •
PER VITI AUTOFILETTANTI * •
RONDELLE CONICHE

DIN 6796 • •
NF E 25-510 •
DIN 6908 * •
FIAT 10187 * •
RENAULT 07-58-240 * •
RONDELLE CONICHE ZIGRINATE

RONDELLE CONTACT

NF E 25-5111 M Media • • •
NF E 25-5111 L Larga • • •
NF E 25-5111 N Stretta • • •
SN 70093 a Denti • • •
RONDELLE SPERRKANT
TIPO M Media • •
TIPO L Larga • •
TIPO S Stretta • •
TIPO Z Cilindrica • •
TIPO K a Denti • •
RONDELLE ELASTICHE GROWER

DIN 127 B • • • •
FIAT 10188 •

ACCIAIO
ACCIAIO 
CARBONIO

ACCIAIO 
INOSSIDABILE 
A2 (AISI 304)

ACCIAIO 
INOSSIDABILE
A4 (AISI 316) BRONZO

DIN 7980 • • •
NF E 25-515 •
ASME B 18.21.1 • • •
DIN 127 B * • • •
DIN 6905 * •

RONDELLE ELASTICHE PER ARMAMENTO FERROVIARIO

UIC 864-3V • •
UNI 6217 •
1967 A.R.E.A. •
PLAIN PATTERN SQUARE EDGE •

RONDELLE ONDULATE E BOMBATE

DIN 137 A • •
DIN 137 B • •
DIN 6904 * • •
RONDELLE PIANE
DIN 6902 * •
DIN 6903 * •
ISO 10673 * •
PIASTRINE FERMAFILO
DIN 46288 •
RONDELLE SFERICHE
DIN 6319 C •
DIN 6319 D •
DIN 6319 G •
TAPPI DI CHIUSURA
DIN 443 A Conico •
DIN 443 B  Cilindrico •
GROWER TENKEEP®

GROWER TENKEEP® M Media •
GROWER TENKEEP® L Larga •
GROWER TENKEEP® C Cilindrica •
GROWER TWIN-LOCK®

GROWER TWIN-LOCK® • •
GROWER TWIN-LOCK®  Larga • •

Oltre 4.500 articoli standard 
prodotti secondo le norme DIN, 
ASME, NFE e altre normative 
internazionali.

Oltre 2.500 articoli speciali 
realizzati secondo specifica e 
disegno del cliente.

* RONDELLA IMPERDIBILE PER PREASSEMBLAGGIO SU VITE

I Nostri
Prodotti
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Le rondelle coniche sono state progettate per prevenire lo svitamento dei giunti bullonati attraverso la 
compensazione della loro espansione e contrazione elastica e l’eliminazione dei possibili giochi.
Ideali per applicazioni in presenza di variazioni di temperatura e dove è richiesta una bassa resistenza alle vibrazioni.
Le rondelle coniche sono normalmente utilizzate con bulloni di classe 6.8, 8.8 e 10.9.

La gamma delle rondelle coniche Contact di Growermetal è stata 
progettata per creare un precarico elastico in una connessione 
bullonata in modo da ridurne notevolmente il rischio di svitamento.
Le rondelle Contact di Growermetal sono il prodotto ideale in 
applicazioni che richiedono resistenza alle vibrazioni, in presenza di 
variazioni di temperatura e di fori sovradimensionati o ovali. Queste 
rondelle sono normalmente utilizzate con viti di classe 6.8 e 8.8.

Rondella a dentatura sovrapposta 
per fissaggi con coppie di 
serraggio limitate.
Queste rondelle  sono progettate 
per essere utilizzate con bulloneria 
di classe inferiore a 8.8.

Rondella dentellata per fissaggi con 
coppie di serraggio limitate.
Queste rondelle  sono progettate 
per essere utilizzate con bulloneria 
di classe inferiore a 6.8.

Rondella dentellata adatta per 
applicazioni con diametro del foro 
sensibilmente superiore al diametro 
della vite o per fori ad asola.

DIN 6798 A 
DIN 6798 J
DIN 6798 V 
DIN 6907*
Per viti autofilettanti*

DIN 6797 A 
DIN 6797 J 
DIN 6797 V 
ASME B 18.21.1
Interna a fascia stretta
DIN 6906 *

Con doppia 
dentatura

DIN 6796 
NF E 25-510
DIN 6908* 
FIAT 10187*
RENAULT 07-58-240*

NF E 25-5111 M  Media

NF E 25-5111 L  Larga

NF E 25-5111 N  Stretta

SN 70093  A denti

TIPO M    Media 
TIPO L     Larga
TIPO S     Stretta
TIPO Z     Cilindrica
TIPO K     A denti

La gamma delle rondelle coniche Sperrkant di Growermetal è stata 
progettata per creare un precarico elastico in una connessione 
bullonata in modo da ridurne notevolmente il rischio di svitamento.
Le rondelle Sperrkant di Growermetal sono il prodotto ideale in 
applicazioni che richiedono resistenza alle vibrazioni, in presenza di 
variazioni di temperatura e di fori sovradimensionati o ovali. Queste 
rondellesono normalmente utilizzate con viti di classe 6.8 e 8.8. 

Rondelle Contact Rondelle Sperrkant

RONDELLE CONICHE

RONDELLE DENTELLATE RONDELLE CONICHE ZIGRINATE

RONDELLE GROWER 
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Le rondelle Grower sono le più comuni ed economiche rondelle di sicurezza 
utilizzate per impedire l’allentamento della connessione di un giunto bullonato.
Le rondelle Grower sono normalmente usate con bulloneria di classe 6.8 e 8.8.

Le rondelle 
elastiche spaccate 
sono progettate 
esclusivamente per 
preassemblaggio 
imperdibile con vite.

DIN 127 B
FIAT 10188 DIN 6905*

DIN 7980
ASME B 18.21.1

NF E 25-515
DIN 127 B* 
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DIN 137 A DIN 6904*DIN 137 B

Rondella elastica bombata di spessore e 
diametro esterno ridotti per applicazioni leggere 
e coppie di serraggio limitate.
Le rondelle bombate sono normalmente 
impiegate con classi di bulloneria inferiore a 5.8.

I tappi di chiusura sono utilizzati in diverse 
applicazioni industriali, ad esempio in caso 
di sigillatura di un foro per evitare l’ingresso 
di corpi estranei.

RONDELLE BOMBATE E ONDULATE TAPPI DI CHIUSURA 

RONDELLE GROWER PER ARMAMENTO FERROVIARIO RONDELLE PIANE RONDELLE SFERICHE GROWER TENKEEP®

UIC 864-3V 
UNI 6217

1967 A.R.E.A.
PLAIN PATTERN SQUARE EDGE

Rondella elastica a doppia spira che trova 
l’applicazione nel campo dell’armamento 
ferroviario, grazie alla sua geometria che crea 
un’azione di serraggio anti-svitamento tra 
traversa e rotaia.

Rondella elastica a singola spira sviluppata 
dall’American Railroad Engineering Association 
per assicurare l’assemblaggio dei binari e la 
resistenza alle vibrazioni generate dai treni in 
transito.

DIN 443 A Conico

DIN 443 B Cilindrico

Rondella da utilizzarsi 
per preassemblaggio  
imperdibile con vite metrica.

Le rondelle di sicurezza Grower TenKeep® 
di Growermetal sono rondelle piane 
che presentano zigrinature con diversa 
geometria sui due lati, appositamente 
studiate per garantire le massime 
prestazioni contro lo svitamento dei giunti 
bullonati, anche in presenza di vibrazioni 
estreme e carichi dinamici.
Grower TenKeep possono essere usate 
con bulloneria le classi di resistenza fino 
alla 10.9.

La rondella sferica (tipo C) è 
utilizzata in abbinamento alla 
rondella piana con sede conica (tipo 
D e G), entrambe prodotte secondo 
la norma DIN 6319.
Grazie al loro accoppiamento 
garantiscono un bloccaggio sicuro 
su superfici di appoggio non 
parallele.

DIN 6902* 
DIN 6903*
ISO 10673*

DIN 6319 C 
DIN 6319 D
DIN 6319 G

Grower
TENKEEP® M Media 
TENKEEP® L Larga

TENKEEP® C Cilindrica

Grower Twin-Lock®

Serie normale
Grower Twin-Lock®

Serie larga

Sistema di fissaggio wedge-lock da utilizzarsi in presenza 
di vibrazioni e carichi dinamici. La coppia di rondelle viene 
fornita preassemblata. 
Le Grower Twin-Lock® sono state progettate per essere 
utilizzate con viti fino alla classe 10.9.

La serie larga è adatta per appoggi su superfici 
verniciate e materiali morbidi.

GROWER TWIN-LOCK®
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PRODOTTI SPECIALI A DISEGNO

Rondelle
Dentellate

Rondelle 
di bloccaggio per alberi

Rondelle 
a camma

Rondelle 
Piane Rippen

Rondelle 
Coniche

Piastrine 
Fermafilo

Inserti
Sagomati

Molle a tazza

Rondelle 
Piane 

Rondelle 
Sferiche

Rondelle
Sagomate 

Scodellini

La nostra gamma di produzione offre numerosi articoli realizzati secondo le specifiche del cliente. Grazie al laboratorio di Ricerca e Sviluppo interno di Growermetal, progettiamo e produciamo prodotti sempre più efficienti, 
integrando e rinnovando la gamma di rondelle di sicurezza e pezzi speciali. Innovazione, tecnologia e know-how sono le chiavi 
verso il cambiamento e ci permettono di ideare novità tecniche in linea con le nuove richieste del mercato.

Pezzi speciali tranciati 
e pezzi piegati

Pezzi metallici con inserti 
in EPDM costampati

Rondelle piane alto spessore 
e precisione

Pezzi metallici con inserti in 
EPDM incollati

NOVITÀ
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Sales office 
negli USA

Growermetal 
USA LLC 

Cleveland, Ohio, USA

Tel.: +1 440 773-4948
info@growermetal-usa.com

www.growermetal.com www.growermetal.com

Sales office 
in Brasile

Growermetal 
Do Mercosul LTDA

Edifício Infinity Prime Offices,
Avenida Anita Garibaldi n. 850, 
Sala 405, Torre Premium,
Bairro Cabral – CEP 80540 – 000
Curitiba - Paranà - Brasile

Tel.: +55 11 97533-4681
eugenio.baranzini@growermetal.com.br

Headquarter

Growermetal 
S.p.A.

Via Nazionale 3
23885 Calco (LC), Italia

Tel.: +39 (039) 953-5300
info@growermetal.com  

www.growermetal.com 

Fornire prodotti impeccabili 
è la nostra missione.

La credibilità e l’autorevolezza di un’azienda passano 
dall’impegno nel fornire prodotti in linea con i più 
rigorosi standard tecnici, qualitativi e di sicurezza. 
Per questo dedichiamo ogni anno importanti risorse 
per dotare i nostri laboratori di strumenti di controllo 
di ultima generazione.

Controllo 
qualità

Certificazioni

Dove siamo

USA

Nel mese di Aprile 2011 
Growermetal ha ottenuto il rinnovo 
della certificazione conformemente 
alla nuova norma UNI EN ISO 9001 

edizione 2008.

Growermetal è certificata 
UNI EN ISO 14001 per 
la gestione del sistema 
ambientale dall’anno 

2006.

ISO 9001 ISO 14001

IATF 16949 EN 9100
Il sistema di Gestione della Qualità 

di Growermetal è certificato 
secondo la specifica IATF 16949 

edizione 2016 per il settore 
Automotive.

Nel mese di Aprile 2021 
Growermetal ha certificato il 

sistema di Gestione della Qualità 
secondo lo standard EN 9100:2018 

per l’industria Aerospaziale
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