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Ritratto
Nel 1964 Eugen Monnier e Robert Zahner hanno costituito la Monnier + 
Zahner AG (MZ) nell’area industriale di Safnern-Moos che sino al 1972 si è 
dedicata alla costruzione di macchine per la fabbricazione delle casse per 
orologi. 

La crisi nel settore degli orologi ha portato a una riconversione degli im-
pianti, che sono stati destinati alla produzione per il settore medicale e 
dentale. In questi settori MZ è stata in grado di acquisire una posizione di 
prestigio nel mondo, grazie alle sue macchine per la produzione di disposi-
tivi medici, quali viti ossee, piastre e articolazioni dell’anca.

Sono poi stati aggiunti altri pilastri importanti. La costruzione di smeriglia-
trici per utensili destinati al settore odontoiatrico e delle macchine per la 
produzione di coclee e ingranaggi dentati per i fornitori dell’industria au-
tomobilistica e per i sistemi di azionamento. Rientrano nel medesimo set-
tore anche macchine speciali, costruite su misura rispetto alle esigenze dei 
clienti.

Nel 2006 è stata acquisita la Lambert-Wahli AG (LW) e oggi il team conta 
circa 65 dipendenti, compresi gli apprendisti. Attribuiamo particolare at-
tenzione alla formazione degli apprendisti: sono dieci-dodici gli apprendisti 
che svolgono presso di noi il loro periodo di apprendistato in qualità di 
progettisti, meccanici o specialisti di automazione.

Innovazione, flessibilità e uno stile di management che privilegia il rappor-
to umano promuovono le prestazioni del team. La qualità e il servizio mi-
gliori, una crescita che punta alla qualità più che alla quantità, il dialogo 
costante con i clienti e i dipendenti restano gli ingredienti fondamentali 
del nostro successo.
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Ingegneria meccanica
Siamo produttori di macchine utensili e produciamo macchine utensili in-
novative per il settore automobilistico, dell’orologeria, medico e dentistico.

Realizziamo progetti di macchinari attraverso pianificazione, sviluppo, 
produzione e assemblaggio. Le macchine standard sono personalizzate e 
ottimizzate in funzione delle esigenze del cliente. Per applicazioni speciali, 
siamo volentieri a disposizione per la messa a punto di macchine speciali.

La realizzazione di macchine speciali rappresenta una delle nostre compe-
tenze di base e un pilastro fondamentale.

Nel servizio post-vendita forniamo supporto e assistenza in tutto il mondo. 
In questo modo possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni su misura in fun-
zione delle loro esigenze.

Molteplici lavorazioni
 

  

 

 Lisciare  Rettificare  Pelare Rullare Rullatura Lucidatura
 Levigare Fresare

Altri metodi di lavorazione

■ Taglio di materiali duri (ad es. zaffiro)

■ Marcatura laser

Offriamo
■ Un’assistenza clienti personalizzata e competente per i progetti e servizi

■ Soluzioni rapidi, flessibili e affidabili

■ Soluzioni innovative con vantaggi di prezzo e qualità
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Industria automobilistica

M644 Cnc
Fresatrice per viti senza fine a 
doppia testa

■ Max. Modulo 2.5

M663
Rettifica per vite senza fine  
e filetti

■ Max. Modulo 4.0

M651
Fresatrice per viti senza fine

■ Max. Modulo 3.5

W1000micro
Dentatrice per piccole  
dentature 

■ Max. Modulo 1.0

MZ130
Dentatrice a creatore e 
fresatrice per viti senza fine

■ Max. Modulo 1.5

L248
Fresatrice per viti senza fine a  
doppia testa

■ Max. Modulo 3.5

MZ120
Dentatrice a creatore e 
fresatrice per viti senza 
fine

■ Max. Modulo 1.0

M312
Rullatrice di profili

■ Max. Modulo 1.75

■ Forza di rotolamento max. 120 kN
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2000 D-drive
Dentatrice a creatore

■ Max. Modulo 4.0

■ Mandrini del motore azionati in sincrono, testa portamandrino e 
contropunta max 4500 min-1, mandrino portapezzo max. 8’000   
min-1

■ Unità di sbavatura con due assi CNC flessibili e dispositivo di posizio-
namento integrato

■ Caricatore a portale per l’impiego su una linea di produzione

M667
Fresatrice per viti senza fine

■ Max. Modulo 1.75

■ Macchina robusta dotata di 3 o 4 assi CNC, asse 
girevole A opzionale

■ Vari dispositivi di carica, tra cui caricatori rapidi o 
caricatori universale CNC

■ Testa di fresatura per fresatura ad alta velocità 
numero di giri massimo sino a 15‘000 min-1

■ Versione per settore medicale

M305
Rullatrice di profili

■ Macchina di rullatura profili/ a struttura orizzontale

■ Pattini, posizionamento tramite motore a coppia e due mandri-
ni ad azionamento diretto

■ Forza di avvolgimento regolabile in continuo sino a max 50 kN

■ Rettifica a immersione e a passata continua

L248
Fresatrice per viti senza fine a  
doppia testa

■ Max. Modulo 3.5
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Orologeria

W900micro
Dentatrice per dentature fini

■ Angolo di inclinazione rego-
labile manualmente

L109
Dentatrice per dentature frontali

■ Diametro 1 - 6 mm

W92
Dentatrice per dentature fini

■ Per la dentatura di pezzi di picco-
le dimensioni 

W90 CNC
(Carico a pacchetti) 
Dentatrice per dentature fini

■ Per caricatori W37 / W38

W91
Dentatrice per dentature fini 

■ Modulo  0.05 - 1.5 mm

W90 CNC
(Carico manuale)  
Dentatrice per dentature fini

■ Modulo 0.05 - 1 mm
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500 D-drive
Dentatrice per dentature fini e frontali 

■ Mandrini del motore azionati in sincrono, testa portamandrino e contropunta max 
6.000 min-1, mandrino portapezzo max. 12‘000 min-1

■ Assi longitudinali, shift e trasversali con azionamento lineare ad alta dinamica

■ Sistemi di caricamento Wahli W20, W25 e W31 integrabili

W1000micro
Dentatrice per dentature fini

■ Dentatrice di altissima precisione e prestazioni, adatta per vari ingranaggi 
nel settore dell’orologeria, per la costruzione delle attrezzature e per la 
meccanica di precisione

■ Tre mandrini motorizzati sincronizzati elettronicamente consentono un 
numero di giri fino a 15.000 min-1

■ Gruppi accessori integrati nella macchina

W90 CNC
Dentatrici per dentature fini 

■ Dentatrici con la massima precisione e prestazioni, adatto a ingranaggi diritti nel 
settore orologeria

■ Versione macchina con 3 o 5 assi

■ Possibilità di mettere 2 frese per la sbavatura

■ Forza di bloccaggio del contropunta regolabile in continuo. Bloccaggio del pezzo 
mediante il mandrino a molla o direttamente attraverso la contropunta del 
mandrino a comando idraulico

■ Cabina di protezione semplice e facilmente accessibile (conforme CE)
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Medicale

M648
Rettificatrice a punta spirale 
arrotondata a impulsi

■ Lavorazione completa con 
un massimo di 18 assi CNC

M658
Lucidatrice a 2 stazioni per sfere 
e calotte

■  Pagina 1: Lucidatura di sfere, cu-
pol Pagina 2: Lucidatura di raggio, 
ingresso, Superficie anteriore

M628
Macchina speciale per la 
fresatura di scanalature au-
tofilettanti su viti nel settore 
medico

■ Lavorazione con fresa a disco 
o fresa a candela

M621
Macchina filettatrice

■ Max. Modulo 1.25

M660 
M650
Rettificatrice per interni 
per la fresatura del 
cono in sfere e cupole in 
ceramica

■ Con una o due unità di 
molatura

M669
Filettatrice-fresatrice per testa e 
punta per viti medicinali

■ La lavorazione di pezzi grezzi 
pressati di titanio o di acciaio per 
uso medicale
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M654
Lucidatrice per sfere e calotte

■  Monitoraggio della temperatura (pirometro a radiazione)

■  Strumento di lucidatura con alimentazione integrata a sospensione

■  Per la lucidatura di prodotti in ceramica

M668
Levigatrice per sfere e calotte

■ Adatta per la lavorazione di acciaio, titanio e ceramica

■ Portapezzo e utensile specifico per il cliente

■ Elemento di cambio utensile e caricatore pezzi per 10 utensili di levigatura

■ Caricatore pezzi con elemento di carica (opzione)

■ Asse trasversale CNC su asse utensile per la lavorazione del lato frontale, 
entrata del raggio e prodotti spine

M641
Levigatrice per sfere e calotte

■ Tempo di cambio minimo, grazie alla programmazione della finestra di 
dialogo

■ Testa revolver per 5 strumenti di levigatura

■  Unità di misurazione per misurazione interna ed esterna

■  Dispositivo di lucidatura per acciaio

■  Caricatore pezzi con elemento di carica (opzione)
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Odontoiatria

Dentasoft

Software di calcolo MTS
Con il software di calcolo MTS le nostre smerigliatrici possono essere utiliz-
zate anche per applicazioni diverse dal settore odontoiatrico.

La soluzione software comprende anche moduli per frese, frese multita-
glienti, trapani, alesatori, punzoni e semilavorati. Ciò significa che la mac-
china può contare su una vasta gamma di possibilità di impiego. Per il cal-
colo delle frese multitaglienti è inoltre possibile utilizzare il nostro software 
di calcolo Dentasoft.
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M642 evolution 
Rettificatrice per uso odontoiatrico 

  Controllo a 6 assi

  Dispositivo di carico e scarico automatico con caricatore a tamburo

  Supporto dischi di molatura per tre dischi

  Software per tutte le forme (raggi e linee rette)

M647
Rettificatrice-perforatrice per uso odontoiatrico

■ Controllo a 6 assi

■ Dispositivo di carico e scarico automatico con tramoggia per 1000 
pezzi (dimensioni delle barre) e/o caricatore a tamburo per le parti 
sopra-testa

■ Rettificatrice universale per la smerigliatura di utensili in miniatura

■ Supporto dischi di molatura per tre dischi

M665
Pre-rettificatrice

■ Dispositivo di carico automatico con caricatore a imbuto e a tamburo

■ Il contro-supporto a comando CNC (supporto pezzi), programmabile 
compensa, tramite un’alimentazione sincrona con il disco abrasivo, la diffe-
renza di diametro, garantendo in questo modo la massima stabilità.

■ Alta efficienza con forme semplici, grazie a cinque impostazioni program-
mabili per ciascun pezzo

■ La programmazione del pezzo avviene per mezzo di un potente kit MTS. 
Possono essere attuate le forme più diverse e numerose varianti di lavora-
zione
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Macchine speciali

Su misura per i nostri 
clienti...
Grazie ai nostri dipendenti competenti, i nostri clienti pos-
sono contare su macchine modernissime e su un’assistenza 
personalizzata, in linea con le loro esigenze.

■ Le macchine standard sono adeguate o ottimizzate in 
funzione delle esigenze e dei requisiti dei clienti

■ Per applicazioni speciali, siamo volentieri a disposizione 
per la messa a punto di macchine speciali

■ Alla base di tale realizzazione ci sono molti anni di 
esperienza e un know-how completo
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La formazione degli 
apprendisti è importante...
Per sviluppare e realizzare prodotti di qualità, per noi è fonda-
mentale disporre di tecnici specializzati che abbiano una for-
mazione solida. Per questo motivo l‘apprendistato è per noi 
importantissimo. Abbiamo dieci-dodici apprendisti che stanno 
specializzandosi in robotica, progettazione o meccanica.

Gli apprendisti

«La concordia e i numerosi momenti divertenti mi mo-
tivano ogni giorno nella mia attività lavorativa.

I compiti svariati (tornire, fresare, trapanare, ecc.) mi 
spinge ogni giorno a fare qualcosa di nuovo.»

Aaron / Apprendista meccanico 1° anno

Perché hai deciso di scegliere un apprendistato 
come progettista?

«In primo luogo io sono interessato in generale alla 
tecnica, come i motori o le automobili. Mi piace che 
si sviluppino idee originali, poi tradotte in realtà. Una 
volta terminato l’apprendistato si ha una buona for-
mazione di base e si aprono le porte per tutta una se-
rie di possibilità di specializzazione.»

Marco / Apprendista progettista 2° anno

Quali sono le competenze che si acquisiscono, 
oltre alle conoscenze tecniche, in un percorso 
formativo come il tuo?

«Durante l’ apprendistato viene data particolare im-
portanza al lavoro in autonomia e responsabilità. Si 
cresce nel momento in cui ci vengono assegnate delle 
mansioni. Il grado di difficoltà aumenta di pari passo 
con la capacità di risolvere i problemi».

Manuel/ Apprendista progettista 4° anno

«La professione di meccanico, grazie alla formazione polivalente, 
costituisce un perfetto punto di partenza. Gli studenti hanno 
l’opportunità di apprezzare la versatilità della nostra professione 
nei diversi settori dell’azienda. La sfida di accompagnare i gio-
vani nel mondo del lavoro e di osservarne la crescita rende la mia 
attività particolarmente interessante. Come formatore profes-
sionale io sono ansioso di ottenere il meglio da ogni studente».

Benjamin Fuhrer 
Responsabile percorsi di formazione professionale meccanici
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Qualità

La qualità è al primo posto...
MZ si avvale di un sistema manageriale moderno, la cui efficacia viene co-
stantemente testata e migliorata. Con il nostro sistema di gestione, siamo 
certificati nella gestione della qualità (ISO 9001:2008).

Osserviamo i seguenti principi di garanzia della qualità, che devono essere 
conformi ai requisiti dei regolamenti di base:

■ Le esigenze dei clienti e degli altri stakeholder devono essere note: 
solo così saremo in grado di soddisfarle e di superarle. In tale azione 
prestiamo la massima attenzione al rispetto delle leggi.

■ Il sistema manageriale crea l’ambiente adatto per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo posti. I nostri dipendenti sono informati sui con-
tenuti del sistema gestionale.

■ Il risultato previsto deve essere raggiunto tramite la gestione delle ri-
sorse e delle attività necessarie, all’interno di un processo riproducibile.

■ I processi devono essere monitorati mediante test significativi.

■ L̀attività di MZ deve basarsi sulle conoscenze attuali e su un’elevata 
qualità dei dati.
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Ambiente

Rispetto dell‘ambiente...
Con il nostro sistema di gestione, siamo certificati nella gestione ambientale 
(ISO 14001: 2004).

Per noi riveste particolare importanza un uso sostenibile delle risorse. Re-
alizziamo i nostri prodotti in maniera tale da ridurre al minimo l’impatto 
ambientale. Ciò comporta una scelta equilibrata dei materiali e dei metodi 
per processi e prodotti.

Funzionamento
■ Riduzione del fabbisogno energetico mentre la macchina è in funzione

■ Fornitori certificati per lo smaltimento dei rifiuti

■ Ottimizzazione dei viaggi di lavoro, dei viaggi di servizio e del trasporto

Prodotti
■ Riduzione del consumo energetico complessivo dei nostri prodotti

■ Evitare o ridurre l’emissione di sostanze pericolose da parte delle nostre 
macchine

■ Facile manutenzione

■ Resistente

Inoltre riprendiamo, rivediamo e modifichiamo macchine vecchie, che siamo 
in grado di aggiornare. In questo modo è possibile risparmiare altre risorse.
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