


 

 

 

 

OUR PRODUCTION 

L’azienda nasce dalla volontà dell’imprenditore, Vittorio 
Zappella, professionista con esperienza trentennale nel 
settore della bulloneria. 

La società è stata fondata nel 2003, tramite uno spin-off 
da un’azienda storica del settore. 

LA STORIA 

The company was conceived by Vittorio Zappella, professional 
with a thirty-year experience in fasteners business. 

The company was established in 2003, as a spin-off from a in 
this field very well-known company. 

HISTORY 

Il nostro parco macchine ci permette di realizzare 
bulloni di diametro da 10 a 80 mm, fino a una 
lunghezza massima di 960 mm, tiranti e 
prigionieri. 

Inoltre realizziamo particolari a disegno su 
specifica cliente. 

LA NOSTRA PRODUZIONE 

Our machineries enable us to produce  10 to 80 
mm diameter bolts, up to 960 mm long, screw 
stays and studs. 

Additionally, we can produce according to 
drawing as per customer specifications. 

I trattamenti termici, eseguiti all’esterno presso partners specializzati, rispondono 
a tutte le esigenze del mercato. 

Heat treatments, carried out by our independent specialized partners, meet all the 
needs of the market. 



 

 

 

Nella fotografia un particolare del processo di stampaggio a caldo. 

Disponiamo di presse di stampaggio automatiche e manuali, per garantire la 
massima flessibilità operativa su lotti di diverse dimensioni. 

Caratteristica peculiare di questo processo è la garanzia di realizzare prodotti 
strutturalmente uniformi con caratteristiche meccaniche eccellenti. 

The picture shows a detail of our hot-
forging process. 

We have automatic and manual 
presses, which enable us to guarantee 
the maximum operating flexibility on 
batches of different dimensions. 

A special feature of this process is the 
guarantee of creating structurally 
homogeneous products with excellent 
mechanical properties. 

Nella fotografia sotto una vista del processo di rullatura. 

In particolare, la rullatura dopo bonifica (con qualsiasi classe di resistenza) 
conferisce caratteristiche meccaniche omogenee su tutto il bullone. 

The picture shows a view of our rolling 
process. 

In particular, thread rolling after the 
heat treatment (for all material 
qualities), provides homogeneous 
mechanical properties to the entire 
bolt. 



 

 

A disposizione dei nostri clienti c’è un Laboratorio interno, in grado di realizzare 
diverse tipologie di prove: durezze, prove di trazione, controllo di decarburazione 
con micro-durometro, fino all’emissione di certificati 2.2 e 3.1. 

LABORATORIO 

In our internal lab we can carry out different kind of tests: hardness, tensile 
strength, decarburization test with micro-durometer, up to the issue of conformity 
test reports (2.2 and 3.1). 

LAB 

IL NOSTRO SERVIZIO AL CLIENTE 
 Tempi di risposta brevi per richieste di quotazioni 
 Massima flessibilità produttiva 
 Disponibilità di ogni tipo di trattamento superficiale 
 Possibilità di eseguire marcature personalizzate e imballi speciali 

OUR CUSTOMER SERVICE 
 Short response time for enquiries  
 Maximum production flexibility 
 All kind of surface coatings 
 Customized bolt marking and special packaging, upon request 



 



 

 

 

 

 

RCZ BULLONERIA SRL – VIA PACINOTTI, 27/29 – 20020 VILLA CORTESE (MI) – ITALY 

TEL. +39 0331 432294 – FAX. +39 0331 433902  

E-mail: info@bulloneriarcz.it – sales@bulloneriarcz.it 

Web site: www.bulloneriarcz.it 
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