
La MANDELLI NORMALIZZATI ha recentemente installato un impianto per eseguire il rivestimento METER-
COAT all’interno del proprio stabilimento di Robassomero, in provincia di Torino. Questo ci permette di offrire sia
tutte le tipologe di nostre boccole in acciaio che con riporto in bronzo elettrogalvanico Lamina, con il rivestimento
METERCOAT, i primi elementi normalizzati per stampi con il rivestimento METERCOAT ad essere disponibili in
pronta consegna.

Alle ben note caratteristiche di durata e di scorrimento delle
nostre boccole in acciaio e delle boccola Lamina, impiegan-
do il rivestimento METERCOAT su di esse, abbiamo ottenuto
una boccola di guida praticamente esente da usura e manu-
tenzione per una durata praticamente illimitata, costi estrema-
mente contenuti e rapida disponibilità. 

Questa proprietà rappresenta certamente un notevole vantag-
gio rispetto all’attuale impiego delle tradizionali piastre e boc-
cole in bronzo/alluminio con inserti in grafite, le quali, in parti-
colari condizioni di lavoro tendono ad usurarsi precocemen-
te, non permettendo una precisione di stampaggio costante
se non a prezzo di frequenti interventi di manutenzione.

La disponibilità dell’impianto per eseguire il rivestimento
METERCOAT presso il nostro stabilimento, ci permette inol-
tre di eseguire il rivestimento su qualsiasi componente.
Colonne, piastre di scorrimento, punzoni e matrici, estrattori,
slitte, carrelli, cuscinetti e qualsiasi componente meccanico
che si intenda rendere esente da usura e manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il rivestimento METERCOAT è uno strato tenero a base di solfuro di Tungsteno che viene eseguito in temperatu-
ra ambiente, non provoca alcuna deformazione o variazione della struttura della superficie trattata. L’applicazione
non necessita di alcun legante o di additivi chimici. Il rivestimento genera una unione molecolare.
Lo strato di rivestimento METERCOAT ha uno spessore di 0,0005 mm che si deposita uniformemente su tutte le
superfici di colore blu/grigio che, a seconda delle caratteristiche del particolare da rivestire, può assumere un
aspetto diverso.

Il METERCOAT:
• può essere utilizzato a temperature da -273 C° fino a circa +400 C° (per breve tempo anche fino a +650 C°)

• è neutro dal punto di vista chimico, è resistente alla corrosione e non è tossico (negli Stati Uniti ha ricevuto 
il nulla osta per l’utilizzo nei settori di produzione alimentare e farmaceutica)

• pur essendo resistente alla corrosione, il METERCOAT non può prevenire la corrosione dei materiali portanti 
o resistenti ad essa

• viene utilizzato con successo con qualsiasi tipo di lubrificante, può quindi accettare lubrificanti, 
addirittura cercando di formare con essi uno strato idrodinamico e di mantenerlo nel tempo

• estremamente importante, al momento dell’avviamento o del montaggio nello stampo, lubrificare leggermente 
il particolare rivestito con METERCOAT, al fine di ottenere risultati ottimali in termini di funzionalità e durata

• viene utilizzato da tempo con successo in altri settori quali: industria meccanica, delle trasmissioni, 
dei cuscinetti a rulli, idraulica, elettromeccanica, utensili da taglio, spaziale, aeronautica, automobilistica, 
automazione e robotica.

Rivestimento autolubrificante 
METERCOAT

COME ORDINARE:
E’ molto semplice, per ordianre un componente standarddel nostro catalogo, è sufficiente 
sostituire il codice WZ con il codice RM.

Per esempio: 
Boccola WZ 4039 32 x 60       con rivestimento METERCOAT Boccola RM 4039 32 x 60  

1.00


