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CONTINUAMENTE

1946 19971991 2000
L‘azienda 

Flaig + Hommel 
è fondata da 

Christian Flaig.

Acquisizione dell‘azienda
Weiß e fondazione 

della divisione 
lavorazioni meccaniche.

Innovativo nuovo 
edifi cio e trasferimento 

in Heerstraße.

Heide Streitberger e 
Hartmut Flaig rappresentano 

la seconda generazione 
nella gestione dell‘azienda.

STORIA

Flaig + Hommel GmbH è un‘innovativa azienda 
di lunga tradizione attiva nel settore della 
formatura massiva a freddo e specializzata 
nelle tecnologie di fi ssaggio. La sede centrale 
è a Aldingen, Germania, dove sono prodotti 
dadi, viti di chiusura e pezzi lavorati, oltre a 
elementi complessi estrusi a freddo. FS®, il dado 
autobloccante brevettato interamente in acciaio, 
è stato appositamente sviluppato per impieghi 
estremi in termini di temperatura, vibrazioni e 
condizioni ambientali.

Le società controllate in Polonia e in Russia, oltre 
a una joint venture con un produttore di dadi 
taiwanese leader del settore, mostrano chiara-
mente l‘orientamento internazionale dell‘azienda. 
I clienti provengono dal settore automobilistico e 
ferroviario, nonché dal comparto energia eolica e 
dalla tradizionale ingegneria meccanica.

ESTRUSIONE A FREDDO   LAVORAZIONI MECCANICHE

L‘ALTERNATIVA CONVENIENTE AI PEZZI TORNITI! 
I pezzi di precisione, specialmente in settori high tech quali industria 
automobilistica, aviazione o ingegneria meccanica, oggi sono sotto-
posti a continue pressioni sui prezzi. Nell‘ottica di una signifi cativa 
riduzione dei costi rispetto alla produzione classica di pezzi torniti, 
Flaig + Hommel ha perfezionato il processo di estrusione a freddo, 
aprendo orizzonti totalmente nuovi per gli acquirenti attenti ai costi. 
In funzione della dimensione del lotto e del componente sono po-
ssibili considerabili risparmi sui costi già a partire da 100.000 pezzi. 
Il processo è adatto a svariati materiali, tra cui acciai strutturali, 
acciai da bonifi ca, acciai da cementazione, acciai speciali, acciai inox 
e acciai per alte temperature ma anche alluminio e rame.

LE PIÙ 
AVANZATE TECNOLOGIE PRODUTTIVE.  
I MIGLIORI SISTEMI DI FISSAGGIO.

PRECISIONE CON PERSONALITÀ!
I pezzi torniti e fresati in serie piccole, medie e grandi sono un set-
tore d‘attività d‘importanza strategica per Flaig + Hommel. La nostra 
divisione lavorazione meccaniche è in grado di trattare tutti i tipi di 
acciaio, tra cui acciaio inox, acciai speciali e metalli non ferrosi. La 
confi gurazione del parco macchine permette di rispettare in modo 
affi dabile tolleranze fi no a due centesimi di millimetro. I sistemi di 
alimentazione automatizzati consentono di rifi nire in modo conve-
niente i pezzi grezzi ottenuti dallo stampaggio.

Il nostro effi ciente team di specialisti nelle lavorazioni meccaniche vi 
offre un‘attenzione normalmente riservata a produzioni per grandi 
serie. Il portfolio di lavorazioni meccaniche comprende pezzi torniti, 
pezzi fresati e prototipi/campioni. 

Grazie alle nostre presse multi-stazione possiamo produrre complessi pezzi di 
precisione con lunghezza fi no a 270 mm e diametro di 90 mm. Il nostro servizio 
interno di costruzione stampi sviluppa e ottimizza il processo di formatura e le sue 
diverse tappe fi n nei minimi dettagli. Nella divisione lavorazioni meccaniche sono 
realizzati  pezzi torniti e fresati per la costruzione di prototipi oltre a soluzioni 
personalizzate per i clienti.
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Fondazione della

società controllata
F+H OOO 
in Russia.

Entra in funzione 
il nuovo centro logistico 

con magazzino automatico 
a grande altezza.

Ampliamento 
del laboratorio di stampa 

e del magazzino coil.

  Fondazione della 
società controllata 

in Polonia.



FORGIAMO IDEE
E PRODUCIAMO QUALITÀ.

DADI

PEZZI ESTRUSI A FREDDO

Flaig + Hommel GmbH produce elementi estrusi a freddo, dadi autobloccanti interamente metallici, dadi speciali ed 
elementi di fi ssaggio frutto della “fucina creativa“ dell‘azienda. Oltre a un‘ampia gamma di viti di chiusura dal peso ridotto 
e dadi autobloccanti offriamo un vasto assortimento di elementi di fi ssaggio speciali e brevettati per costruzioni leggere.
I campioni e i prototipi sono realizzati dalla divisione lavorazioni meccaniche grazie a macchinari all‘avanguardia.

Produciamo dadi che vanno dalle misure M5 a M110. Ma anche dadi 
speciali su disegno, dadi autobloccanti interamente metallici, dadi 
autobloccanti resistenti alle alte temperature, dadi autobloccanti 
ultra leggeri, dadi autobloccanti interamente metallici zincati a 
caldo, dadi standardizzati.

I pezzi estrusi a freddo sono prodotti con diametro fi no a 90 mm 
e lunghezza fi no a 270 mm. Grazie allo stampaggio multi-stazione 
è possibile realizzare geometrie complesse. Trattiamo soprattutto 
acciai, acciai speciali, acciai inox ma anche alluminio e rame.

• Dado autobloccante interamente metallico FS®
• Dado autobloccante interamente 
 metallico FS®-E
• FS®-E Ultralock
• Dadi standardizzati
• Dadi speciali

• Pezzi cavi
• Pezzi flangiati
• Pezzi piatti
• Componenti cilindrici
• Pezzi profilati
• Pezzi dentati, pignoni
• Pezzi saldati

• Viti speciali
• Pezzi stampati jumbo
• Pezzi stampati in acciaio inox
• Pezzi stampati in metalli 
 non ferrosi
• Forme speciali
• Pezzi grezzi stampati



I pezzi torniti sono prodotti con diametri fi no a 90 mm e lunghezze 
di 150 mm in lotti da 500 a 50.000 pezzi. Produciamo pezzi 
fresati a partire da un quantitativo annuale di 20.000 pezzi e con 
lunghezze laterali fi no a 150 mm.

Viti di chiusura in alluminio e acciaio. La nuova versione in allu-
minio crea eccellenti potenziali di ulteriore limitazione del peso 
unitario, contribuendo alla riduzione delle emissioni CO2, fattore 
importante soprattutto nel mercato automotive. Ma non è tutto: 
la versione leggera in alluminio è offerta allo stesso prezzo di 
quella in acciaio!

La fucina creativa di Flaig + Hommel forgia soluzioni utili per le 
tecnologie di fi ssaggio, concentrandosi su tecniche di fi lettatura 
innovative e applicazioni in materiali leggeri.

FH® ECO PLUGFH® ECO PLUG
ALLUMINIOACCIAIO

NOVITÀ

PEZZI LAVORATIVITI DI CHIUSURA

Le viti di chiusura di nuovo sviluppo conformi a 
DIN 908 / 910 tipo L permettono di ottenere una 
riduzione del peso superiore al 70%. Realizziamo 
anche forme speciali secondo i disegni del cliente 
o versioni con calamita per esigenze specifi che 
del cliente.

DIN 908 tipo L – M 22 x 1,5 
Materiale: acciaio
Superfi cie: diversi trattamenti possibili

• Viti di chiusura FH® ECO Plug DIN 908 L
• Viti di chiusura FH® ECO Plug DIN 910 L
• Viti di chiusura standardizzate
• Viti di chiusura speciali

Le lavorazioni meccaniche comprendono
i seguenti servizi:

• Pezzi fresati in alluminio
• Pezzi fresati in acciaio inox e acciaio speciale
• Pezzi torniti fino a 90 mm di diametro
• Produzione per conto terzi e post-lavorazione 
 di pezzi torniti

• FS Vario-Lock® 
 Bloccafi letti interamente in acciaio per viti
• FH FoamConnector
 Elemento di fi ssaggio per componenti in 
 schiuma metallica
• FH FiberLock 
 Elemento di fi ssaggio per pannelli in plastica
• SB-Garnitur
 Per bulloneria non a serraggio controllato secondo 
 DIN EN 15048-1

FH® ECO PLUG

NON INCIDE SUL PREZZOACCIAIO

ALLUMINIO



Flaig + Hommel GmbH
Verbindungselemente
Heerstraße 1
D-78554 Aldingen

ISO 9001 DIN EN 15048-1 Deutsche Bahn Q1-Status

REFERENZE

SETTORI

CERTIFICATI

INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA

SETTORE 
FERROVIARIO

ENERGIA 
EOLICA  

INGEGNERIA         
MECCANICA

EDILIZIA  

Tel.:  +49 (0) 74 24 / 9 62-0
Fax:  +49 (0) 74 24 / 9 62-28
info@flaig-hommel.de
www.flaig-hommel.de
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ISO/TS 16949 ISO 14001 ISO 50001




