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olzi Ingranaggi, con sede a Carnate (MB) è una 
delle aziende di riferimento nella progettazione e 
produzione di micro ingranaggi, viti senza fine e 
motoriduttori di piccola potenza, sia planetari che 
a cascata di ingranaggi. 
Negli ultimi anni l’azienda si sta orientando sem-
pre più al servizio completo: progettazione, rea-
lizzazione di prototipi e produzione. Si tratta di un 
servizio particolarmente utile alle aziende che non 
dispongono delle competenze tecniche necessarie 
o che si sono da poco avvicinate al settore Motion. 
In questi casi ricevendo solo i dati di ingresso fon-
damentali della Progettazione: rapporto di riduzio-

ne, coppia voluta, vita del sistema, materiali ecc, Solzi offre una con-
sulenza completa nelle varie fasi della progettazione. 
A questo proposito l’Ing. Massimo Milani, Direttore Tecnico, ci ha 
spiegato: «Possiamo fornire anche le matematiche del prodotto, nel 
caso in cui, in futuro, il pezzo debba essere realizzato con altri pro-
cessi, come lo stampaggio. Possiamo fornire delle campionature, in 
materiali differenziati, anche per effettuare prove di tenuta e/o dura-
ta». Per quanto riguarda le quantità, ci ha spiegato Milani, l’azienda 
realizza lotti di migliaia di pezzi ma anche ordini aperti, con consegne 
programmate con i propri clienti. 

Nuove macchine, aumento delle lavorazioni
L’azienda di Carnate ha recentemente investito in due nuove mac-
chine, che hanno consentito di ampliare la propria gamma di produ-
zioni. La prima è una dentatrice MZ120, molto innovativa, che ha la 
possibilità di fare tre tipi di dentature diverse: la classica dentatura di 
ingranaggi a denti dritti elicoidali, la dentatura di viti senza fine e la 
dentatura di ingranaggi conici. 
La seconda, arrivata da poco, è un tornio CNC di ultima generazione 
della Mazak. Non si tratta, anche in questo caso, di una macchina 
dedicata a produzioni massive, ma utilizzata per realizzazioni parti-
colari, che possono essere consegnate in tempi brevi. 
«Questa macchina ci rende molto flessibili anche per un altro moti-
vo», ci ha spiegato Milani. «Noi abbiamo un catalogo di motoridutto-
ri, ma molto spesso i nostri articoli vanno customizzati sia sull’albero 
di uscita che nella realizzazione di flange per attacchi motori: per fa-
re qualche esempio una spianatura, una fresatura per la chiavetta, 
una struttura esagonale, un diverso numero di fori di fissaggio ecc. 
In tutti questi casi possiamo realizzare senza problemi le modifiche 
che ci vengono richieste». 
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Dall’elettromeccanica all’elettromedicale
Gli ingranaggi forniti dall’azienda vanno da un modulo di 0,15 fino a 
un massimo di 1,5, con diametri dai 2 mm ai 70 mm in caricamento 
automatico e fino ai 100 mm in caricamento manuale. Lavorando sul 
prodotto miniaturizzato Solzi si rivolge prevalentemente ai settori dell’e-
lettromeccanica in generale. 
Negli ultimi anni sta incrementando notevolmente la propria produzio-
ne per l’elettromedicale, con ingranaggi e riduttori speciali per que-
sto settore. Si tratta di ingranaggi che vengono utilizzati, ad esempio, 
su apparecchiature per radiologia, come gli ortopantomografi. Sono 
macchine per cui sono necessarie massima precisione, silenziosità e 
materiali particolari. 

Simone Corbetta

Piccoli ingranaggi, materiali diversi, grande 
flessibilità produttiva e competenze progettuali. 
Sono i caratteri distintivi di Solzi Ingranaggi.

Lavorazione su 
macchina CNC.
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L’ING. MASSIMO MILANI, 
DIRETTORE TECNICO 

DI SOLZI INGRANAGGI.

Crescita continua e segnali sempre più incoraggianti
Negli ultimi cinque anni Solzi ha avuto dei trend di fatturato sempre in 
crescita. Fatturato che è notevolmente incrementato anche verso l’este-
ro. Dispone di collaboratori commerciali in Italia, Germani e Austria; oltre 
che in queste nazioni si sta sempre più orientando verso il Nord Europa. 
È presente come espositore alle manifestazioni fieristiche MECSPE a 
Parma e a livello internazionale alla SPS IPC DRIVES a Norimberga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasta gamma di prodotti, 
forte capacità progettuale
Grazie al parco macchine di cui dispone, tecnologicamente 
all’avanguardia e costantemente rinnovato, Solzi realizza diverse 
lavorazioni di dentatura, tornitura, fresatura, ed anche alcune 
lavorazioni complementari di ripresa, maschiatura, alesatura e 
assemblaggi di precisione. 
L’azienda ha la possibilità di 
avvalersi di collaborazioni 
esterne di fornitori 
omologati per altre 
operazioni come rettifiche, 
trattamenti termici e 
galvanici, lucidature e anche 
controlli non distruttivi.
Le principali produzioni che Solzi offre sono ingranaggi, viti senza 
fine, pulegge dentate e trapezoidali, alberi dentati per motori elettrici, 
dentature conto terzi su semilavorati forniti dai clienti, dentature 
interne mediante brocciatura, minuteria tornita, motoriduttori a cascata 
di ingranaggi, motoriduttori epicicloidali, micro assemblaggi.
Dalla conoscenza sviluppata in diversi anni di attività, in accordo con 
le esigenze dei clienti, unitamente alle competenze dell’ufficio tecnico e 
mediante l’utilizzo di software di disegno 3D e di programmi di calcolo 
dimensionale e dinamico, Solzi può essere un valido riferimento per le 
aziende che hanno necessità di studiare una trasmissione mediante 
ruote dentate o dare una consulenza più ampia per la realizzazione di 
motoriduttori e automatismi di vario genere.
Copre tutte le fasi progettuali: dalla verifica dei requisiti in ingresso, 
allo sviluppo, alle eventuali revisioni, al riesame e validazione fino alla 
chiusura dello stesso. Tutte le fasi sono monitorate e questa azione 
consente di verificare il proprio operato evitando ritardi ed errori.
L’azienda ha sempre creduto ed investito nella Qualità, certificata fin 
dai primi anni 2000; oggi è aggiornata alla normativa UNI 9001:2015.

Il nuovo tornio 
Mazak al lavoro.

Prototipo di 
ruota dentata

Massima versatilità nei riduttori
La linea di motoriduttori dell’azienda è caratterizzata da una grande 
versatilità, con un’ampia gamma di rapporti di riduzione, e trova ap-
plicazione in moltissimi settori. È una scelta che sta premiando l’a-
zienda, come ci ha spiegato Milani: «La nostra collaborazione è volta 
ad applicare anche motori ed elettronica già in uso dai nostri clienti. 
Questo tipo di partnership è molto apprezzata sia dalla clientela con-
solidata che da nuovi contatti acquisiti». 
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