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IL GRUPPO

Nei primi anni 30’, in un’Italia per gran parte ancora
agricola, si sentiva l’esigenza di un passaggio dalla
produzione artigianale degli accessori per arredamento
a una produzione industriale, che desse maggiori
garanzie sia di qualità sia di standard produttivi.
In questa realtà storica, nel 1932 nasce la prima industria
italiana di molle e molleggi per imbottiti, che è l’origine
del nostro gruppo. Attraversando tutto il Novecento, dal
secondo conflitto mondiale al boom economico fino
alla globalizzazione degli scambi commerciali, con una
gestione sempre attenta ai cambiamenti di mercato e
agli sviluppi tecnologici, siamo divenuti non solo il gruppo
leader del settore come affidabilità e volumi, ma anche
un’azienda trainante per l’alto contenuto tecnologico.
La cura del prodotto, l’attenzione per la clientela,
l’affidabilità logistica derivante dalla diffusione territoriale,
la gestione del marketing e la credibilità istituzionale,
passate attraverso tre generazioni, hanno portato il
Gruppo Antecon tramite le sue quattro aziende, Antecon,
Sami, Tecnomolla e Formolla ad essere conosciuto ed
apprezzato anche in campo internazionale.
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TECNOLOGIA

La tecnologia è il fulcro della produttività del gruppo
Antecon. Nella filosofia del gruppo infatti la tecnologia
deve essere al servizio del cliente per potergli offrire la
miglior esperienza possibile.
Nel gruppo Antecon tutto questo è possibile tramite
l’utilizzo di macchinari all’avanguardia in grado di
soddisfare ogni richiesta, la selezione e l’utilizzo di materie
prime di alta qualità patentate e certificate tra cui il
nostro acciaio ad alto tenore di carbonio EN10270-I, una
costante ricerca della perfezione nella portanza di ogni
singolo molleggio tramite i più innovativi strumenti del
settore ed una preparazione ottimale dei nostri tecnici.
Tutto questo ci permette di ottenere una qualità superiore
a tutti i nostri competitor ed una tracciabilità garantita della
filiera del prodotto.
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SOSTENIBILITA’

La filosofia aziendale del gruppo è sempre più proiettata
verso l’economia sostenibile. La crisi ambientale che
stiamo vivendo infatti non ha precedenti, l’eccessivo
sfruttamento delle materie prime e l’inquinamento degli
ecosistemi stanno cambiando il mondo in maniera
irreversibile, è dunque necessario un cambiamento
radicale dei modelli di business aziendali. Il gruppo
Antecon infatti vuole contribuire a questo cambiamento
tramite l’utilizzo e l’ottimizzazione di materie prime
approfonditamente selezionate e soprattutto riciclabili
che permettono di prolungare la “vita del prodotto”. La
nostra strategia prevede anche il risparmio di CO2 nei
trasporti, reso possibile grazie alla distribuzione delle
nostre 4 consociate presenti su tutto il territorio italiano ed
anche un imballaggio sostenibile sempre più ottimizzato
attraverso un utilizzo minimo di carta ed un’attenta
gestione dei rifiuti proiettata verso il riutilizzo.
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CERTIFICAZIONI

Con orgoglio il gruppo Antecon ha ottenuto il
conseguimento della certificazione del proprio prodotto
negli anni 2015, 2018 e 2021 secondo normative UNI EN
ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 9001:2015.
Ringraziamo tutti i nostri clienti e fornitori per la preziosa
collaborazione che ha permesso il raggiungimento di un
traguardo così importante per noi.
Il prodotto del gruppo Antecon, da sempre considerato di
alta gamma e qualità, è dunque anche certificato.

CERTIFICATE

CISQ/CSI-ICILA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ANTECON S.R.L.
VIA VERGA, 44 - 20845 SOVICO (MB) - ITALY
has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
Production of pocket springs for mattresses by catalog and customer
specifications.
which fulfills the requirements of the following standard:
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO/CERTIFICATE

SQ184303-ICILA

Issued on: 2021/03/03
Expires on: 2024/04/02

SI CERTIFICA CHE/WE HEREBY CERTIFY THAT
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ANTECON S.R.L.

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as stand-alone document

SEDE LEGALE/REGISTERED OFFICE:
VIA VERGA, 44 - 20845 SOVICO (MB) - ITALIA

UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE/CERTIFIED OPERATIVE UNITS

VIA VERGA, 44 - 20845 SOVICO (MB) - ITALIA

Registration Number: IT-75430

È CONFORME ALLA NORMA/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ/FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione a catalogo e su specifica del cliente
di molleggi insacchettati per materassi.
Production of pocket springs for mattresses
by catalog and customer specifications.
IAF: 23

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2015
Per informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Ing. Mario Romersi

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

03/04/2015

DATA DI VALIDITÀ
EFFECTIVE DATE

03/03/2021

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

02/04/2024

President of CISQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

Ing. P. Baldazzi

B. A. Management Systems

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
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PRODOTTI

Le molle costituiscono l’anima del materasso e nel corso
degli anni siamo stati in grado di innovarci sotto ogni
punto di vista. Uno studio avanzato del corpo umano ci
ha permesso di individuare i punti deboli oggi presenti
non solo nel processo di creazione di prodotti per il riposo,
ma anche nel concetto stesso di “riposo sano”. I nostri
prodotti, pur nel rispetto della tradizione, hanno perciò
saputo evolversi seguendo quanto dettato dalle scienze
della fisiologia umana.
Questo processo ci ha consentito di superare il classico
concetto di materasso ortopedico per raggiungere
e rendere concreta l’idea di materasso ergonomico.
La nostra attenzione è rivolta in particolare all’aspetto
fisico e meccanico dei prodotti, con l’utilizzo di materiali
anallergici non solo ecocompatibili e riciclabili, ma anche
adatti a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze
di benessere del corpo umano. Per tutti questi motivi
il materasso più venduto al mondo sarà sempre un
materasso a molle.

LEGENDA

SUPPORTO A DORSO E COLLO

MOLLEGGI INDIPENDENTI

MOLLE INDIPENDENTI

TRASPIRANTE

EQUALIZZAZIONE DI PRESSIONE

ANTIALLERGICO

PRESSIONE ADATTATIVA

ECOSOSTENIBILE
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POCKET
800 MOLLE
Molleggio insacchettato alto 14 cm da 270 molle per metro quadrato, disponibile
nella versione ZONATO (3-5-7 zone) e MONOZONA. La caratteristica principale di
questo prodotto è la sua grande flessibilità, possibile grazie all’incollaggio Hot melt
sull’asse centrale delle molle. Le molle, composte da un filo ad alto tenore di carbonio
e disponibili in diametri di filo da mm. 1.70 a mm. 2, garantiscono una totale assenza di
rumore ed una resistenza superiore nel tempo. Il molleggio inoltre è sottoposto a prove
di carico per far si che il nostro prodotto si mantenga uguale negli anni. Infatti sfruttando
la geometria della molla siamo in grado di ottenere diversi carichi con estrema
flessibilità all’interno dello stesso molleggio, questo ci permette di proporre sia la
versione “hard” (con maggiore portanza), “medium” (con media portanza) e la versione
soft (con inferiore portanza). Il molleggio Pocket è disponibile anche con la PIATTINA
PERIMETRALE, una struttura in acciaio legato al cromo silicio che permettere di
ottenere maggiore portanza sul bordo del materasso senza perdere elasticità.
Disponibile anche nella versione “Compact”, un’innovativa variante che permette
di aumentare la densità di molle per metro quadrato fino a raggiungere 1000 molle
complessive.

PIATTINA PERIMETRALE

MONOZONA

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

14 cm

1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 mm

300 molle/mq
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POCKET800
PLUS
MOLLE
Molleggio insacchettato alto 14 cm da 270 molle per metro quadrato, disponibile nella
versione ZONATO (3-5-7 zone) e MONOZONA. Questo molleggio offre un elevato
livello di compattezza senza perdere un alto grado di indipendenza delle molle grazie
alla presenza di due strati di tessuto polipropilenico ed anti allergenico con grammatura
da 80/100 gr/mq incollati sui piani d’appoggio. Questi due strati sono funzionali nella
costruzione del materasso in quanto permettono di sostituire uno strato di feltro che
spesso viene incollato nella costruzione del prodotto finito.
Le molle, composte da un filo ad alto tenore di carbonio e disponibili in diametri di filo
da mm. 1.70 a mm. 2, garantiscono una totale assenza di rumore ed una resistenza
superiore nel tempo. Il molleggio inoltre è sottoposto a prove di carico per far si che
il nostro prodotto si mantenga uguale negli anni. Infatti, sfruttando la geometria della
molla, siamo in grado di ottenere diversi carichi con estrema flessibilità all’interno
dello stesso molleggio. Questo ci permette di proporre la versione “hard” (con
maggiore portanza), la versione “medium” (con media portanza) e la versione soft
(con minore portanza). Il molleggio Pocket Plus è disponibile anche con la PIATTINA
PERIMETRALE, una struttura in acciaio legato al cromo silicio che permettere di
ottenere maggiore portanza sul bordo del materasso senza perdere elasticità.
Disponibile anche nella versione “Compact”, un’innovativa variante che permette
di aumentare la densità di molle per metro quadrato fino a raggiungere 1000 molle
complessive.

PIATTINA PERIMETRALE

MONOZONA

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

14 cm

1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 mm

300 molle/mq
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POCKET
H10
800 MOLLE
Molleggio insacchettato alto 10 cm da 270 molle per metro quadrato. La caratteristica
principale di questo prodotto è la sua grande flessibilità, possibile grazie all’incollaggio Hot
melt sull’asse centrale delle molle. Le molle, composte da un filo ad alto tenore di carbonio
e disponibili in diametri di filo da mm. 1.70 a mm. 2, garantiscono una totale assenza di
rumore ed una resistenza superiore nel tempo. Il molleggio inoltre è sottoposto a prove di
carico per far si che il nostro prodotto si mantenga uguale negli anni. Il molleggio Pocket
H10 è disponibile anche con la PIATTINA PERIMETRALE, una struttura in acciaio legato
al cromo silicio che permette di ottenere maggiore portanza sul bordo del materasso
senza perdere elasticità.

PIATTINA PERIMETRALE

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

10 cm

1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 mm

300 molle/mq
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POCKET H10 800
PLUS
MOLLE
Molleggio insacchettato alto 10 cm da 270 molle per metro quadrato. Questo molleggio
offre un elevato livello di compattezza senza perdere un ottimo grado di indipendenza
delle molle grazie alla presenza di due strati di tessuto polipropilenico ed anti allergenico
con grammatura da 80/100 gr/mq incollati sui piani d’appoggio. Questi due strati sono
funzionali nella costruzione del materasso in quanto permettono di sostituire uno
strato di feltro che spesso viene incollato nella costruzione del prodotto finito. Le molle,
composte da un filo ad alto tenore di carbonio e disponibili in diametri di filo da mm. 1.70
a mm. 2, garantiscono una totale assenza di rumore ed una resistenza superiore nel
tempo. Il molleggio inoltre è sottoposto a prove di carico per far si che il nostro prodotto si
mantenga uguale negli anni.
Il molleggio Pocket H10 plus è disponibile anche con la PIATTINA PERIMETRALE, una
struttura in acciaio legato al cromo silicio che permette di ottenere maggiore portanza sul

PIATTINA PERIMETRALE

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

10 cm

1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 mm

300 molle/mq
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BIG POCKET
800 MOLLE
Molleggio insacchettato alto 18-19-20 cm da 270 molle per metro quadrato. La
caratteristica principale di questo prodotto è la sua elevata flessibilità, possibile grazie
all’incollaggio Hot melt sull’asse centrale delle molle. Le molle, composte da un filo ad
alto tenore di carbonio e disponibili in diametri di filo da mm. 1.70 a mm. 2, garantiscono
una totale assenza di rumore ed una resistenza superiore nel tempo. Il molleggio inoltre è
sottoposto a prove di carico per far si che il nostro prodotto si mantenga uguale negli anni.
Questo molleggio è disponibile anche nella versione BIG POCKET PLUS con l’aggiunta
di due strati di tessuto polipropilenico ed anti allergenico con grammatura compresa tra
gli 80 ed i 100gr/mq incollati sui piani d’appoggio. Questi due strati sono funzionali nella
costruzione del materasso in quanto permettono di sostituire uno strato di feltro che
spesso viene incollato nella costruzione del prodotto finito. Il sistema di riposo Big Pocket
esalta le funzionalità del molleggio all’interno del materasso grazie alla sua geometria
della molla in grado di offrire portanza ed accoglienza allo stesso tempo.

PLUS

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

18 - 19 - 20 cm

1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 mm

300 molle/mq
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MICROPOCKET
1600 MOLLE
Molleggio insacchettato alto 14 cm ad elevata densità disponibile nella versione
ZONATO con portanza differenziata a 3-5-7 zone o nella versione MONOZONA. Le
oltre 500 molle per metro quadrato, composte da un filo ad alto tenore di carbonio e
disponibili in diametri di filo da mm. 1.30-1.40-1.50, garantiscono indipendenza, sostegno
ed accoglienza unici nel settore. Il molleggio inoltre è sottoposto a prove di carico per
far si che il prodotto si mantenga uguale negli anni. Infatti, sfruttando la geometria della
molla, siamo in grado di ottenere diversi carichi (portanze) con estrema flessibilità
all’interno dello stesso molleggio. Questo ci permette di proporre la versione “hard”
(con maggiore portanza), la versione “medium” (con media portanza) e la versione soft
(con minore portanza). Il molleggio Micropocket è disponibile anche con la PIATTINA
PERIMETRALE, una struttura in acciaio legato al cromo silicio che permette di
ottenere maggiore portanza sul bordo del materasso senza perdere elasticità.

PIATTINA PERIMETRALE

MONOZONA

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

14 cm

1,3 - 1,4 - 1,5 mm

600 molle/mq
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MICROPOCKET1600
PLUS
MOLLE
Molleggio insacchettato alto 14 cm ad elevata densità disponibile nella versione
ZONATO con portanza differenziata a 3-5-7 zone o nella versione MONOZONA. La
sua caratteristica principale è la compattezza, ottenibile grazie alla presenza di due
strati di tessuto polipropilenico ed anti allergenico con grammatura compresa tra gli
80 ed i 100 gr/mq incollati sui piani d’appoggio. Le oltre 500 molle per metro quadrato,
composte da un filo ad alto tenore di carbonio e disponibili in diametri di filo da mm.
1.30-1.40-1.50, garantiscono indipendenza, sostegno ed accoglienza unici nel settore.
Il molleggio inoltre è sottoposto a prove di carico per far si che il prodotto si mantenga
uguale negli anni. Infatti, sfruttando la geometria della molla, siamo in grado di ottenere
diversi carichi (portanze) con estrema flessibilità all’interno dello stesso molleggio.
Questo ci permette di proporre la versione “hard” (con maggiore portanza), la versione
“medium” (con media portanza) e la versione soft (con minore portanza). Il molleggio
Micropocket è disponibile anche con la PIATTINA PERIMETRALE, una struttura in
acciaio legato al cromo silicio che permette di ottenere maggiore portanza sul bordo
del materasso senza perdere elasticità.

PIATTINA PERIMETRALE

MONOZONA

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

14 cm

1,3 - 1,4 - 1,5 mm

600 molle/mq
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MICROPOCKET
H18
1600 MOLLE
Molleggio insacchettato alto 18 cm ad elevata densità disponibile nella versione
ZONATO con portanza differenziata a 3-5-7 zone e MONOZONA. Le oltre 500
molle per metro quadrato, composte da un filo ad alto tenore di carbonio e disponibili
in diametri di filo da mm. 1.30-1.40-1.50, garantiscono indipendenza, sostegno ed
accoglienza unici nel settore. Il molleggio inoltre è sottoposto a prove di carico per far
si che il prodotto si mantenga uguale negli anni. Infatti, sfruttando la geometria della
molla, siamo in grado di ottenere diversi carichi (portanze) con estrema flessibilità
all’interno dello stesso molleggio. Questo ci permette di proporre la versione “hard”
(con maggiore portanza), la versione “medium” (con media portanza) e la versione soft
(con minore portanza). Il molleggio Micropocket è disponibile anche con la PIATTINA
PERIMETRALE, una struttura in acciaio legato al cromo silicio che permette di ottenere
maggiore portanza sul bordo del materasso senza perdere elasticità.

PIATTINA PERIMETRALE

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

18 cm

1,3 - 1,4 - 1,5 mm

600 molle/mq
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SUPERMICRO
3000 MOLLE
Molleggio di ultima generazione a molle indipendenti disponibile nella versione
ZONATO con portanza differenziata a 3-5-7 zone e MONOZONA. L’altissima densità di
molle per metro quadrato, oltre 1000, realizzate tramite un filo ad alto tenore di carbonio
e composti in diametro di filo da mm. 0.80-0.90-1.00, insieme alle 13 spire presenti nella
singola ed al tessuto anallergico, rendono questo molleggio unico nel suo genere.
L’ergonomia diventa così il fine assoluto di questo prodotto avvolgente e compatto allo
stesso tempo. Queste caratteristiche unite all’indeformabilità ed all’eleganza intrinseca
del Supermicro rendono questo prodotto indispensabile per chi voglia presentare
prodotti di alta gamma per mercati di lusso. Il molleggio Supermicro è disponibile
anche con la PIATTINA PERIMETRALE, una struttura in acciaio legato al cromo silicio
che permette di ottenere maggiore portanza sul bordo del materasso senza perdere
elasticità.

PIATTINA PERIMETRALE

ZONATO

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

14 cm

0,8 - 0,9 - 1,0 mm

1100 molle/mq
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FRAME
800 MOLLE
Il “Frame” è il pocket con il bordo più rigido rispetto al resto della struttura.
La nostra tecnologia innovativa ci permette di costruire il bordo rinforzato, senza
togliere ergonomicità ed accoglienza al molleggio tradizionale. Realizzabile per sistema
pocket, permette di ottenere un ottimo materasso anche senza il sistema di boxatura,
andando così a risparmiare sui costi dei materiali, quali colla e poliuretani, favorendo
anche la riciclabilità. Il materasso risulterà completamente traspirante garantendo un
alto livello di igiene. Sul molleggio Frame può essere applicata anche la PIATTINA
PERIMETRALE allo scopo di irrigidire maggiormente il bordo della struttura.

FRAME

FRAME ZONATO CON
PIATTINA PERIMETRALE

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

14 cm

1,7 - 1,8 - 1,9 -2,0 mm

300 molle/mq
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LINEA COTONE
Tutta la nostra gamma di molleggi insacchettati è disponibile con rivestimento in
cotone. La molla così rivestita conferisce al sistema di riposo una sensazione di
freschezza unica. Il rivestimento in cotone è ipoallergenico, permeabile all’aria e
soprattutto resistente alla rottura. La qualità del cotone che utilizziamo ci permette
infatti di effettuare la chiusura della singola molla insacchettata tramite una saldatura ad
ultrasuoni che rende il molleggio resistente e confortevole.
La linea cotone unisce la tradizione alla tecnologia, è per questo consigliata per i
mercati di lusso.

DETTAGLIO

Tutta la nostra gamma di molleggi insacchettati è disponibile
con rivestimento in cotone.
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COVER & COVER HD
Questi due articoli fanno parte della nuova generazione di Pocket nati da un’esclusiva
tecnologia produttiva che permette di costruire molle più piccole e basse per il settore
dell’arredamento, dei letti e del materasso in genere. I principali benefici sono il comfort,
l’areazione, il grande numero di molle per misura ed una flessibilità incredibile. È un
prodotto estremamente longevo, indistruttibile e riciclabile. L’unione tra più molleggi
riesce a creare differenti “livelli di comfort” ed avviene con un sistema elastico speciale
che consente di esaltare le caratteristiche di flessibilità a 360° sia in senso verticale che
orizzontale delle Cover e Cover HD.

DETTAGLIO

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

COVER: 38 mm
COVER HD: 18 cm

COVER: 1,4 mm
COVER HD: 1,0 mm

COVER: 300 molle/mq
COVER HD:660 molle/mq
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PYRAMID
Molleggio completo ed innovativo, con base portante che può essere costituita dal
POCKET a 800 molle, dal MICRO a 1600 molle o SUPERMICRO a 3000 molle
sul quale si sviluppa una piramide costruita con uno o più strati
di Cover e Cover HD, per garantire la massima flessibilità al materasso.
Questo tipo di struttura altamente elastica permette al corpo di essere piacevolmente
“abbracciato” accompagnandolo nei suoi movimenti durante il riposo, lavorando con il
giusto mix di flessibilità e portanza.
Questa combinazione di pocket può accogliere da 2000 a 10000 molle;
al crescere del numero delle molle si innalza la qualità del confort e delle prestazioni del
materasso. È il molleggio ideale da inserire nei BOX che vengono poi completati con
lastre di poliuretani e/o viscoelastici nella versione classica o “No Flip”.

POCKET PYRAMID

MICROPOCKET PYRAMID

Tutta la nostra gamma di molleggi insacchettati è disponibile
con il sistema di riposo Pyramid.
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SITTING
La produzione di poltrone e divani, è storicamente un referente importante nella
fabbricazione di molle e molleggi. I nostri prodotti per la cuscineria utilizzano il sistema
a molle Bonnel e Minibonnell HD che permettono le più svariate soluzioni dimensionali,
con altezze e diametri di filo differenti.
Con l’ingresso nel mercato della molla insacchettata indipendente si è aperta
una nuova fase, quella del SITTING. Estremamente versatile e affidabile, la molla
insacchetata è la novità assoluta di settore.
La molla Pocket alta 60/80 mm., con testa di 60 mm. è ottenuta con fili di 1,80 o 2,00
mm. rappresenta il livello qualitativo di massimo comfort.
Nella produzione di poltrone e divani queste prerogative sono indispensabili per
giungere all’ottenimento di prodotti di alta qualità e di elevati standard funzionali.
Manufatto che si rivolge ad un mercato di fascia alta.

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

7,5 - 8,5 cm

1,8 - 1,9 -2,0 mm

300 molle/mq
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BONNEL
Metodo tradizionale conosciuto da sempre, è la storia del materasso moderno.
Collaudato e garantito, è costituito da molle biconiche in acciaio ad alto tenore di
carbonio temperate ed ottenute a partire da diametri di mm. 2,00 fino a diametri di
mm. 2,40 ed in altezze da mm. 80 a 4 spire fino a mm. 160 a 6 spire per le più diverse
esigenze di portanza e compattezza ed è il sistema più diffuso
per la produzione del materasso classico, leggero, semirigido, rigido ed ortopedico.
Con una densità a partire da 110 molle per metro quadrato questa tipologia di strutture
copre la più vasta gamma di soluzioni, da quella storico tradizionale a quella di largo
consumo e grande distribuzione.
L’ulteriore applicazione di telai perimetrali in piattina d’acciaio, consente di irrigidire il
bordo del molleggio.

DETTAGLIO

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

7 - 9 - 11 - 13 - 15 cm

2,0 - 2,2 -2,4 mm

100 -130 molle/mq
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MINIBONNEL HD
Sistema tradizionale costituito da molle biconiche in acciaio ad alto tenore di carbonio
temperate ed ottenute con fili certificati di diametri da mm. 1,90/2,00 ed in altezze da
mm. 80 a 4 spire fino a mm. 150 a 6 spire per le più diverse esigenze.
La densità elevata, di 200 molle per metro quadrato, l’assemblaggio delle singole
molle effettuato con una spirale in filo di acciaio con diametro da mm. 1,30 che lega ogni
singola molla su 4 lati, garantisce un sostegno elevato effettivo anche per i carichi più
gravosi mantenendo una stabilità unica nel suo genere e rendendo questa struttura
tra le più compatte, resistenti ed elastiche collocandola sicuramente ai vertici nel
mercato consolidato che ha nel Bonnel system l’asse portante del metodo tradizionale.
L’ulteriore applicazione di telai perimetrali in piattina d’acciaio, consente di irrigidire il
bordo del molleggio.

DETTAGLIO

Altezza Molleggio

Diametro Filo

Densità

8 - 11 - 13 - 15 cm

1,9 - 2,0 mm

215 molle/mq
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MATERIALE RICICLABILE
Contatta www.adcompound.com

01

LOGO

LINEA GREEN

LINEA GREEN
M A D E I N I TA LY

M A D E I N I TA LY

Il “Gruppo Antecon” ha progettato il primo molleggio in Italia 100% riciclabile a fine vita.
La nostra “Linea Green” infatti non solo permette di riciclare l’intero molleggio a fine vita
ma assicura un processo di produzione che si sposa perfettamente con il pensiero di
economia circolare.
Una volta che il molleggio giunge a fine vita, la prima fase del riciclo circolare inizia con
la triturazione delle materie prime che lo compongono e con la separazione dell’acciaio
della molla dal tessuto che la riveste. A questo punto, data la qualità superiore delle
materie prime che utilizziamo in tutte le nostre consociate, l’acciaio può essere fuso
per produrre nuove vergelle di filo che verrà poi in seguito trafilato per produrre
nuovamente il molleggio iniziale.
Allo stesso modo il tessuto che forma la tasca della molla e l’adesivo che permette di
tenere incollate le molle vengono fuse insieme, questo processo permette di ottenere
dei granuli di compound riciclato a sua volta per costruire prodotti finiti nel mercato del
riposo, dell’arredamento e dell’automotive.
Con la “Linea Green” è possibile avere Pocket da 800 molle, Micropocket da 1600
molle e Supermicro da 3000 molle anche nella versione plus (con due strati di tessuto
sui piani d’appoggio) completamente riciclabili.
Con questa nuova linea di prodotti il “Gruppo Antecon” vuole proporre una filosofia
verde ed ecosostenibile che possa portare ad un cambiamento radicale nel mercato
del riposo.

MICROPOCKET GREEN

SUPERMICRO GREEN
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IMBALLAGGI

Le molle Bonnell e Bonnell HD vengono confezionate
in pacchi legati da Kg. 20/25 cadauno in funzione
della diversa tipologia e poste su pallets con codice
identificativo delle note caratteristiche.
Le dimensioni di ingombro dei pallets sono di cm.120x120
alti cm.150 circa, per un peso totale variabile da 600 a 850
Kg in funzione delle caratteristiche specifiche.
Il sistema usato per il packaging dei molleggi
Pocket è il Rollpack system. I nostri prodotti sono
confezionati in rotoli protetti da carta ad alta resistenza
e possono essere spediti o ritirati sia in confezioni
sfuse che su bancali a scelta del committente.
La quantità dei molleggi per singola confezione varia a
seconda delle dimensioni degli articoli.
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Antecon Srl
Via G. Verga, 44
20845 Sovico (MB)
tel. +39 039 2323169
fax. +39 039 2323177

Tecnomolla Srl
Via C. Zotti, 1
47122 Forlì (FC)
tel. +39 0543 795421
fax. +39 0543 725374

Sami Srl
Via Maestri del Lavoro Z.I.
84025 Eboli (SA)
tel. +39 0828 51480
fax. +39 0828 367468

Formolla Srl
Via Monte Bianco, 1 Z.I.
73040 Melissano (LE)
tel. +39 0833 588588
fax. +39 0833 971271

