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HIGH CLEANING QUALITY LEVEL REQUIRED BY MARPOSS FOR ITS MEASURING 
AND CONTROL INSTRUMENTS’ COMPONENTS
Alta qualità di lavaggio richiesta da Marposs per i componenti di 
strumenti di misura e controllo

Q uella di Marposs è una storia che prosegue 
con successo da oltre 60 anni.
Marposs (fig. 1) è stata fondata nel 1952 a 

Bologna dall’Ing. Mario Possati. L’idea su cui l’azienda 
nacque fu quella di produrre e commercializzare un’in-
novativa apparecchiatura elettronica per la misura du-
rante la lavorazione di rettifica.
Fin dagli esordi l’azienda produce sistemi standard e 
soluzioni personalizzate per applicazioni industriali di 
misura e controllo dimensionale, geometrico e della 
superficie di componenti meccanici e per il controllo 
ed il monitoraggio del processo di lavorazione.
Marposs lavora sia con utilizzatori finali sia con co-
struttori di macchine utensili, dai primi stadi di svilup-
po di un progetto fino al suo completamento, e forni-
sce supporto e assistenza a lungo termine. Le soluzioni 
applicative possono soddisfare tutte le esigenze, dal 
controllo immediato della macchina utensile (misure 
in process) al controllo finale dei pezzi lavorati (misure 
post process) ed alla raccolta ed elaborazione statistica 
dei dati di misura.

Marposs has been collecting business 
successes for over sixty years.
I t was established by Mario Possati 

in Bologna in 1952 (Fig. 1), with the idea to 
produce and market an innovative electronic 
device for taking measures during grinding. From 
the beginning, the company has manufactured 
standard and custom systems for industrial 
applications of measurement and dimensional, 
geometric, and surface control of mechanical 
components, as well as for the control and 
monitoring of manufacturing processes.
Marposs works with both end users and machine 
tool manufacturers from the early stages of a 
project to its completion, but also provides long-
term support and customer care. Its application 
solutions can meet any need: immediate control 
of machine tools (in-process measurements), 
final control of machined parts (post-process 
measurements), and collection and statistical 
processing of measured data. 

Opening photo: 
Components produced 
by Marposs.

Foto d’apertura:
I componenti realizzati 
da Marposs.
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Marposs può fornire prodotti che vanno dal singolo 
componente di misura a macchine automatiche chia-
vi in mano e linee completamente automatizzate (rif. 
foto d’apertura).
Dopo l’anno 2000, Marposs ha iniziato un program-
ma di acquisizione di aziende solide e ben strutturate, 
ognuna in grado di fornire un prodotto di eccellente 
qualità nel proprio campo. L’azienda è così diventata 
leader mondiale nella tecnologia di misura offrendo ai 
clienti una combinazione di prodotti all’avanguardia, 
conoscenza del mercato e impegno ad una collabo-

razione globale 
a lungo termine. 
Su queste basi, 
ha creato un’or-
g a n i z z a z i o n e 
internazionale 
in grado di for-
nire applicazio-
ni e supporto 
v i r t u a l m e n t e 
ovunque nel 
mondo. La sede 
centrale si tro-
va a Bentivoglio 
(BO), nel cuore 
della zona indu-
striale italiana, 
coordina l’intera 
azienda ed ospi-

ta le attività centrali di R&D, marketing, progettazione e 
produzione. Marposs è presente con aziende proprie 
di vendita e assistenza tecnica in 25 paesi con 80 uffici 
mentre in altri 9 paesi esistono reti dedicate di agenti e 
distributori. Circa il 92% della produzione è per l’espor-
tazione, soprattutto in Paesi con una propria solida tra-
dizione tecnologica.

Il grado di pulizia: fondamentale per 
garantire collegamenti elettrici perfetti
“Marposs si occupa sia della progettazione della par-
te meccanica che della parte elettronica dei singoli si-
stemi di misura, oltre che dello sviluppo dei software 
di utilizzo. Tutta la tecnologia è proprietaria” esordisce 
Mario Maia del reparto di ingegneria di produzione e 
responsabile di questo progetto (fig. 2). Da sempre 
attenta ai principi di qualità, Marposs è impegnata nel 
miglioramento continuo di procedure e metodi, adot-
tando quelli più adatti per l’analisi, la progettazione, 

The company supplies a wide range of products, 
from measuring components to turnkey automatic 
machines and fully automated lines (Ref. opening 
photo).
After 2000, Marposs has also started a program for 
the acquisition of solid and well-structured firms, each 
capable of providing a product of excellent quality in 
its own field. It has thus become a world leader in the 
measurement technology sector, offering its customers 
a combination of advanced products, market 
knowledge and commitment to a long-term global 
partnership. 
On this basis, the 
firm has created 
an international 
organisation 
that offers 
applications and 
support virtually 
anywhere in the 
world. Its head 
office is located 
in Bentivoglio 
(BO, Italy), in 
the middle 
of the most 
industrialised 
area of Italy; it 
coordinates the 
entire company 
and is home to the central R&D, marketing, design and 
production departments. Marposs is present with its 
own sales and technical assistance companies in 25 
countries with 80 offices, and it has a dedicated network 
of agents and distributors in other 9 countries. About 
92% of production is for export, especially to countries 
with a strong technological tradition.

The parts’ cleanliness degree is critical to 
provide perfect electrical connections
“Marposs designs both the mechanical and 
electronic aspects of its measuring systems, but it also 
develops their software applications. We own all the 
technology,” says Mario Maia from Marposs’ Standard 
Product Manufacturing Engineering department and 
responsible of this project (Fig. 2). “Always attentive 
to the principles of quality, we are committed to the 
continuous improvement of procedures and methods, 
and ready to adopt the most suitable ones for the 

1

Aerial view of Marposs headquarter in Bentivoglio (Bologna, Italy).

Vista aerea della sede Marposs a Bentivoglio (BO).

1 © Marposs
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la produzione, il controllo e l’assistenza dei prodotti. 
Per garantire l’elevato grado di accuratezza e ripetibi-
lità nella risposta necessario ai nostri prodotti (ossia, 
frazioni di micron) di recente abbiamo aumentato 
l’attenzione sui processi di pulizia dei pezzi e di trat-
tamento dei pezzi post pulizia. Per le superfici di fri-
zione di elementi mobili all’interno dei nostri prodotti 
e per assicurare collegamenti elettrici perfetti e co-
stanti abbiamo bisogno di finiture molto spinte e di 
un grado di pulizia molto elevato. Inoltre, siccome al-
cune lavorazioni di base sono affidate a partner esterni 
che ci forniscono la componentistica su nostro dise-
gno e progetto, abbiamo anche la necessità di unifor-
mare il grado di pulizia fra componenti che giungono 

dalle nostre linee 
di produzione e 
dai terzisti. Infine, 
dobbiamo lavare 
tipologie di ma-
teriali fra le più di-
sparate possibili: 
acciai inossidabi-
li, allumini rive-
stiti che possono 
essere anodizza-
ti, elementi in car-
buro di tungste-
no, molle in acciai 
incruditi, elementi 
plastici e gomme. 
Dobbiamo quindi 
gestire la pulizia 
di elementi in ma-
teriali diversi, che 
arrivano da filiere 
produttive molto 

diverse fra loro, nelle quali sono utilizzate tecnologie dif-
ferenti e che generano sporcizie differenti. Questa esi-
genza di miglioramento della qualità e dell’operatività 
del processo di lavaggio era sentita per una linea di pro-
dotto in particolare: quella dei MIDA Probing systems, 
interruttori elettromeccanici di estrema precisione de-
finiti “sonde di ispezione pezzo” o “sonde di controllo 
utensile”.
“Si tratta di misuratori che entrano nel contesto di 
tutte le macchine utensili che lavorano ad asporta-
zione di truciolo” spiega Massimo Maccaferri, project 
manager dei prodotti MIDA. Consentono di mantene-
re il processo di lavorazione di queste macchine sotto 

analysis, design, production, testing and service 
of our products. In order to ensure the high degree 
of accuracy and repeatability of results required 
to our products – I am talking about fractions of a 
micron – we have recently increased attention to the 
processes we implement for cleaning our workpieces 
and treating them after cleaning.
“For the friction surfaces of our products’ moving 
elements and in order to ensure perfect and 
constant electrical connections, we need excellent 
finishes and a very high degree of cleanliness. 
Moreover, because some basic processes are 
entrusted to partners providing us with specific 
components based on our designs and projects, 
we also need 
to standardise 
the degree of 
cleanliness of the 
various parts that 
come from our 
own production 
lines and from 
our contractors’ 
factories. Finally, 
we have to 
wash the most 
diverse kinds 
of materials: 
stainless 
steel, coated 
aluminium that 
can be anodised, 
components in 
tungsten carbide, 
hardened steel 
springs, and 
plastic and rubber parts. We must therefore manage 
the cleaning of workpieces in different materials 
coming from different production lines, in which 
different technologies are used and different kinds of 
dirt are created. In particular, we needed to improve 
the cleaning quality and efficiency for one product 
line: that of MIDA Probing systems, high precision 
electromechanical switches defined as “part 
inspection probes” or “tool control probes”.
“These gauges are suitable for all machine tools 
performing chip removal operations,” Massimo 
Maccaferri, the MIDA products’ project manager, 
says. “They enable to keep these machining 

2

From left to right: Giampaolo Rossi from MEG with Mario Maia, Filippo Galeotti 
and Massimo Maccaferri from Marposs.

Da sx: Giampaolo Rossi di Meg con Mario Maia, Filippo Galeotti e Massimo 
Maccaferri di Marposs.
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controllo, riducendo così scarti e tempi ciclo, massi-
mizzando la produzione e i guadagni. Queste sonde, 
sfruttando il rilevamento automatico della posizione 
degli assi operativi della macchina, misurano il posi-
zionamento del pezzo, la correttezza del pre-setting 
utensile, controllano il pezzo lavorato direttamente in 
ambiente macchina nonché grado di usura e rottura 
degli utensili. Si tratta di un controllo a 360° della pro-
duzione della macchina con un accuratezza a livello 
di sub-micron. Il grande vantaggio per gli utilizzato-
ri è la possibilità di rilevare queste misure all’interno 
della macchina senza influenze da parte dell’operato-
re o delle condizioni ambientali. Inoltre, queste son-
de forniscono un range molto ampio di soluzioni sia 
in termini di dimensioni che di prestazioni per soddi-
sfare tutte le possibili applicazioni a seconda del tipo 
di macchina utilizzata, del pezzo prodotto e delle tol-
leranze in gioco”.
“Un oggetto di questo tipo ha al proprio interno diver-
si componenti che devono tutti essere di una qualità 
estrema, sia dal punto di vista della lavorazione mec-
canica sia del livello di contaminazione residua per 
garantire un collegamento elettrico perfetto” conclu-
de Maccaferri.
“Sulle base di queste premesse davvero stringenti, ab-
biamo individuato una sola azienda che è stata in gra-
do di diventare un nostro partner per il lavaggio dei 
pezzi, MEG di San Martino di Lupari (Padova). MEG ci 
ha messo a disposizione i propri tecnici, i propri labo-
ratori e la propria competenza per eseguire numerose 
prove operative e giungere allo sviluppo del sistema 
di lavaggio perfetto sia in termini di flessibilità ed ef-
ficienza che di sicurezza operativa e ambientale” pro-
segue Maia.

processes under control, thus reducing waste 
and cycle times while maximising production 
and profits. These probes take advantage of the 
automatic position detection of the machine’s 
operating axes to assess the components’ 
placement, check the correctness of the tools’ 
pre-setting, and control the workpieces directly 
in the machine environment as well as the degree 
of wear and breaking of the tools. 
They offer a complete control of the machine’s 
production with a sub-micron accuracy. 
The main advantage for users is the ability to 
carry out these measurements inside the machine 
without any influence by the operator or the 
environment. Furthermore, these probes offer 
a very wide range of solutions in terms of both 
size and performance, thus meeting all possible 
applications with different types of machine, 
products and tolerances.”
“Such a device contains various components 
that must all be of extreme quality in terms 
of both mechanical processing and residual 
contamination, in order to ensure proper 
electrical connections,” Maccaferri adds.
“Based on such very stringent requirements, only 
one company qualified to become our partner 
for cleaning processes: MEG, a firm based in 
San Martino di Lupari (PD, Italy). It has provided 
us with its engineers, its laboratories and its 
knowledge to perform numerous operational 
tests and thus develop the perfect cleaning 
system in terms of flexibility, efficiency, and 
operational and environmental safety,” Maia 
states.

3

The two cleaning 
lines provided by MEG 
with the automated 
warehouse at the centre.

Le due linee di lavaggio 
fornite da Meg con al 
centro il magazzino 
automatico.

4

The cleaning line devoted 
to generic components.

La linea dedicata al 
lavaggio di componenti 
generici in materiali 
diversi.
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Due linee di lavaggio per la massima 
qualità
Il progetto che MEG ha sviluppato con Marposs si è ar-
ticolato nella fornitura di due linee di lavaggio: una che 
soddisfa bisogni ad ampio spettro ed è dedicata al la-
vaggio di componenti generici in materiali diversi, ed 
una invece che soddisfa un bisogno particolare dell’a-
zienda ed è dedicata al lavaggio dei soli com ponenti in 
carburo di tungsteno (fig. 3).
La linea di lavaggio dei componenti generici processa 
gomme, acciai, allumini anodizzati, metalli duri rivestiti 
in flash d’oro. La proposta di MEG è partita innanzitutto 
dall’individuazione dei detergenti più adatti ad una tale 
variabilità di materiali, successivamente si è concentra-
ta sulla progettazione di una linea con un numero di 
stadi di sgrassaggio e risciacquo tale da assicurare, con 
l’elaborazione di cicli appositi, la possibilità di lavare 
qualsiasi tipologia dei pezzi illustrati (fig. 4).
La seconda linea fornita da MEG è invece molto più 
specifica e mirata alle esigenze particolari di Marposs 
per i componenti in carburo di tungsteno, ed esegue 
un ciclo di lavaggio esclusivo e proprietario dell’azien-
da bolognese.

Two cleaning lines for maximum 
quality
The project that MEG developed with Marposs 
resulted in the supply of two cleaning lines: one 
for a wide range of different needs and devoted to 
the washing of generic components in different 
materials, and the other to meet a special 
need related to the cleaning of components in 
tungsten carbide (Fig. 3).
The washing line for generic components treats 
rubber, steel, anodised aluminium and gold flash 
coated hard metal. MEG started with the search 
for the most suitable detergents to such a variety 
of materials, and then focussed on the design 
of a line with such a number of degreasing and 
rinsing stages as to be able to clean any part with 
a proper cycle (Fig. 4).
The second line supplied by MEG, on the other 
hand, is much more specific and targeted to the 
special needs of Marposs for what concerns its 
tungsten carbide workpieces. Indeed, it performs 
an exclusive washing cycle, whose technology is 
owned by Marposs itself.

5

The cleaning line devoted to tungsten carbide components.

La linea riservata al lavaggio di componenti in carburo di tungsteno.
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In entrambe i casi, si è aggiunta la difficoltà di automa-
tizzare completamente i processi di pulizia che erano 
stati fino ad allora manuali, più da laboratorio che da 
produzione industriale (fig. 5).
“Le varie fasi di pulizia concettualmente non sono 
cambiate ma siamo riusciti a trasferire una compe-
tenza prettamente manuale in una macchina che, es-
sendo in linea e completamente automatica, assicura 
una migliore ripetibilità del processo, una volta stabili-
ta la qualità massima richiesta” commenta Mario Ma-
ia. Questa automatizzazione del processo ha generato 
una seconda necessità, quella di eliminare l’utilizzo di 
agenti chimici che, per motivi di sicurezza, non pote-
vamo più continuare ad utilizzare. Grazie alla collabo-
razione di MEG, abbiamo identificato gli agenti chimici 
adatti ad ottenere lo stesso risultato di pulizia ma eli-
minando i rischi. Lo sviluppo della tecnologia di lavag-
gio è quindi andata in due direzioni: da un lato verso 
qualità e ripetibilità del processo dall’altro verso la si-
curezza degli operatori che devono agire sul processo 
stesso”.

Both cases presented the additional difficulty 
of automating the cleaning process, which had 
been performed manually until that moment, 
with a process that was more suitable to a 
laboratory than to an industrial plant (Fig. 5). 
“The various cleaning stages have not changed 
conceptually. However, we have been able to 
transfer a purely manual operation into an in-
line, fully automated process that ensures better 
repeatability, once the required quality has 
been set,” Mario Maia says. “The automation of 
the process has generated a second necessity: 
eliminating the chemicals that we could no 
longer continue to use for safety reasons. 
With the help of MEG, we have found the right 
chemical products to achieve the same cleaning 
results without any risk. The development of our 
washing technology, therefore, has focussed on 
two aspects: on the one hand, the quality and 
repeatability of the process; on the other hand, 
the safety of the operators involved.”
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“Questi due sistemi ci consentono di processare un nu-
mero maggiore di pezzi rispondendo alle mutate ne-
cessità di mercato, sia in termini di maggiore flessibilità 
di risposta sia di fluttuazioni della produzione dovute 
all’aumento dei volumi” spiega Maia. La naturale evo-
luzione dell’azienda ci ha spinto a dotarci di sistemi 
che rappresentassero lo stato dell’arte della tecnologia 
di lavaggio dei metalli. MEG ci ha fornito macchine di-
mensionate per soddisfare i bisogni attuali ma anche 
quelli a medio e lungo termine”.

Il ciclo di lavaggio all’interno del processo 
produttivo
Quello di Marposs è un lavaggio di precisione. Sulle 
due linee fornite da MEG passa la produzione di tutti i 
componenti critici usati nelle sonde MIDA.
L’azienda riceve o realizza i particolari che successiva-

mente giungono a 
un magazzino che 
asserve le linee di la-
vaggio. È processato 
solamente il mate-
riale necessario per il 
completamento del-
le commesse aperte 
in un numero di gior-
ni molto limitato, de-
cisi in relazione alle 
previsioni di vendita 
aggiornate periodi-
camente. In questo 
modo non vi è ri-
schio che il materiale 
già lavato sia nuova-
mente contaminato.
Le criticità relative 
al lavaggio dei pez-
zi sono quelle già 
citate: variabilità dei 

materiali costruttivi e dei contaminanti, che possono 
essere oli interi, oli emulsionati, residui di stampaggio, 
particolato o, più raramente, paste di lucidatura.
A seconda della tecnologia produttiva alla base del-
la realizzazione dell’oggetto, il tempo di permanenza 
del pezzo in magazzino è variabile. Il livello di pulizia 
dei componenti a magazzino è tale da consentirne 
uno stoccaggio sicuro, perché alcuni fornitori eseguo-
no già un lavaggio preliminare prima di consegnare i 
pezzi.

“These two systems enable us to treat a greater 
number of workpieces while meeting the new 
market needs in terms of both greater flexibility and 
management of the fluctuations in production due to 
higher volumes,” Maia explains. “The natural evolution 
of our company has prompted us to equip ourselves 
with systems that represent the state of the art of the 
metal cleaning technology. MEG has provided us with 
machines with such a size to meet not only our current 
needs, but also our medium and long-term ones.”

The cleaning cycle within the production 
flow
Marposs performs precision cleaning processes. The two 
lines provided by MEG treat all the critical components 
of the MIDA probes. 
The company receives or produces the components 
needed, which 
are then sent 
to a warehouse 
connected to the 
cleaning lines. 
These treat only 
the material 
necessary for the 
completion of 
the orders to be 
handled in a very 
limited number of 
days, determined 
in relation to 
periodically 
updated sales 
forecasts. This 
prevents the 
already washed 
material to be 
contaminated 
again.
The critical issues relating to the cleaning of these 
parts are those already mentioned, especially the great 
variety of materials and contaminants. These can be 
neat oils, emulsified oils, moulding residues, particulate 
or, more rarely, polishing pastes. Depending on its 
production technology, each component stays in the 
warehouse for a variable time. The cleanliness level 
of the components in stock is such as to ensure safe 
storage, since a few suppliers run a preliminary wash 
prior to shipping.

6

The baskets containing the parts are moved by means of a Cartesian 
manipulator.

I cesti contenenti i pezzi sono movimentati per mezzo di un manipolatore 
cartesiano.

6 © ipcm®
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“Su queste linee laviamo i micro interruttori di precisio-
ne che vanno a loggarsi agli assi della macchina uten-
sile” spiega Matteo Rinaldo, Test Laboratory Materials 
Engineering di Marposs. La caratteristica più difficile da 
gestire è quella dei contatti elettrici: essi infatti sono rea-
lizzati e dimensionati per vivere in un ambiente non 
idoneo a un contatto elettrico. Per questo tutti gli og-
getti sono a tenuta, resistenti a lubrorefrigeranti del ti-
po più diverso e con aggressività diverse.
Per determinare il loro grado di pulizia non esiste una 
specifica che rispetta una normativa universalmente 
riconosciuta. Abbiamo lavorato su uno standard inter-
no che prevede criteri estetici, perché i nostri prodot-
ti possiedono superfici di pregio che vanno esaltate, e 
prestazionali. Prima di introdurre le due nuove linee, 
abbiamo fatto una serie di valutazioni oggettive sui ri-
sultati dati dalla precedente soluzione di lavaggio e da 
una pulizia da laboratorio, quindi abbiamo determina-
to i risultati che i nuovi impianti dovevano garantire”.

Caratteristiche tecniche dell’impianto di 
lavaggio per componenti generici
La linea per il lavaggio dei componenti meccanici ge-
nerici opera unicamente con detergenti a base ac-
quosa. 
“Nella definizione della tecnologia di lavaggio, il primo 
passo è stato definire con MEG e con Börer Chemie, 
il loro partner per la chimica, due prodotti di lavaggio 
compatibili con i vari materiali ed efficaci sui differen-
ti contaminanti” spiega Mario Maia. Ci sono particolari 
che presentano una contaminazione molto blanda, po-
co più di manipolazione o pulviscolo, mentre altri pre-
sentano residui secchi di emulsioni o oli di lavorazione”.

“On these lines, we wash our precision micro switches 
to be mounted on the machine tool axes,” so 
Matteo Rinaldo, from the Test Laboratory Materials 
Engineering department of Marposs. “The most 
difficult feature to manage are electrical contacts, 
since they are intended for an environment that is not 
suitable to them. That is why all parts are sealed and 
resistant to cooling lubricants of different types and 
with different aggressiveness.
“In order to determine their required cleanliness 
degree, there is no ad hoc specification nor universally 
recognised legislation. We have worked on an in-
house standard including both performance criteria 
and aesthetic ones, since our products also feature 
valuable surfaces to be enhanced. Before installing the 
two new lines, we have carefully assessed the results 
of our previous washing solution and of a cleaning 
laboratory test, and then we have determined the 
results that the new plants had to ensure.”

Technical characteristics of the cleaning 
plant devoted to generic components
The line devoted to cleaning generic components 
operates only with water-based detergents. “When 
choosing the washing technology, the first step was 
selecting – together with MEG and Börer Chemie, 
their partner for the supply of chemicals – two 
cleaning products compatible with our various 
materials and effective with various contaminants,” 
Mario Maia states. “Some components have a 
very mild contamination, handling traces or dust, 
whereas others have dry residues of emulsions or 
processing oils.”

7

Besides the vertical 
movement, the baskets 
can be rotated by means 
of a special system.

Oltre alla 
movimentazione 
verticale, i cesti possono 
essere ruotati per mezzo 
di un sistema apposito.

8

The plant for the 
production of 
demineralised water.

L’impianto per la 
produzione di acqua 
demineralizzata.
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“La linea esegue un lavaggio posizionato dei pezzi 
a mezzo di cestelli movimentati da un manipolato-
re ad assi cartesiani (fig. 6). È composta da una pri-
ma stazione di sgrassaggio più aggressivo e una se-
conda stazione con un detergente più blando per 
un lavaggio di finitura. I componenti più contami-
nati subiscono entrambe le fasi di sgrassaggio, men-
tre quelli con uno sporco più blando subiscono solo 
la prima fase” spiega Giampaolo Rossi, responsabile 

tecnico-commerciale di 
MEG. La prima vasca è 
equipaggiata con un di-
soleatore perché digeri-
sce le maggiori quanti-
tà di sporco. Entrambe 
le vasche sono movi-
mentate con ultrasuoni 
monofrequenza men-
tre il cesto portapezzi 
può muoversi sull’asse 
verticale (fig. 7). Per al-
cune tipologie di pez-
zi è prevista anche una 
rotazione del manipo-
latore all’interno del-
la vasca. Ogni vasca di 
sgrassaggio è seguita da 
una vasca di risciacquo 
con acqua di rete cui se-
guono due stazioni di ri-
sciacquo con acqua de-
mineralizzata, l’una in 
cascata all’altra, e due 
stazioni di asciugatura ad 
aria calda filtrata con filtro 
HEPA. La linea presenta 
anche una terza stazio-
ne di sgrassaggio desti-
nata solo a componenti 
elettrici delicati. Questa 
vasca opera senza l’aiu-
to degli ultrasuoni ma 

con un lavaggio idrocinetico a turbolenza del liquido 
e con un detergente ibrido specifico per l’elettronica. 
I componenti elettronici passano solamente nella ter-
za stazione di sgrassaggio e subiscono i due risciacqui 
demi. Alla linea è agganciata una stazione di produ-
zione acqua demineralizzata mentre ogni vasca è do-
tata di appositi filtri a sacco (fig. 8)”.

“The line cleans the workpieces arranged 
in baskets that are handled by a Cartesian 
manipulator (Fig. 6). It is composed of a 
first, more aggressive degreasing station 
and a second station with a mild detergent 
for a final cleaning operation. The most 
contaminated components undergo both 
degreasing steps, the others only the first one,” 
MEG Technical Sales Manager Giampaolo 
Rossi says. “The first tank 
is equipped with an oil 
separator because it 
gathers large quantities of 
dirt. Both tanks are moved 
with single-frequency 
ultrasound, whereas 
the baskets can move 
vertically (Fig. 7). For 
some types of workpieces, 
the manipulator is also 
rotated inside the tank. 
Each degreasing bath is 
followed by a rinse with 
fresh water, two rinses 
with demineralised other 
(in two different stations, 
cascading into one other), 
and two drying stages 
with HEPA filtered hot air.
“The line also has a third 
degreasing station, only 
intended for delicate 
electrical components. 
It works without the 
aid of ultrasound, but 
rather with hydrokinetic 
turbulence and with a 
special hybrid detergent 
for electronic components. 
These parts only undergo 
the third degreasing stage 
and the two rinses with 
demineralised water. The line is connected 
with a demineralised water production 
station, while each tank is equipped with 
special bag filters (Fig. 8).”
“We have equipped this line with a 5-basket 
storage buffer,” Marposs’ Manufacturing 
Engineering Mechanical Designer Filippo 
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The control panel of the fi rst washing line, with the ultrasound 
control modules at the bottom.

Il quadro di comando della prima linea di lavaggio con, in 
basso, i moduli di controllo degli ultrasuoni.
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“Per questa linea abbiamo previsto un magazzino di 
accumulo con 5 cestelli” interviene Filippo Galeotti, 
Manufacturing Engineering Mechanical Designer di 
Marposs. Il tempo ciclo è dettato dall’asciugatura a 
seconda della morfologia del componente. Abbiamo 
un takt time medio di 10 minuti, mentre il ciclo com-
pleto ne dura 40. Per la gestione operativa di questa li-

nea, Marposs ha scel-
to una tecnologia più 
spinta rispetto ad un 
semplice software di 
selezione ciclo (fig. 9). 
Stiamo infatti metten-
do a punto un software 
specifico che assoce-
rà ad ogni codice pro-
dotto un ciclo di la-
vaggio e lo caricherà 
su un trasponder ap-
plicato al cestello por-
tapezzi sulla slitta di 
carico della macchina. 
In questo modo nessun 
intervento manuale sa-
rà richiesto per attivare 
la macchina (fig. 10)”.

Caratteristiche 
tecniche della 
linea di lavaggio 
del carburo di 
tungsteno
La seconda linea di la-
vaggio fornita da MEG 
è unicamente dedica-
ta al trattamento dei 
componenti in carbu-
ro di tungsteno, che 
costituiscono il cuore 
del microinterruttore 
di precisione. Si tratta 
di una macchina ibrida 

con una sequenza di lavaggio proprietaria: vi è una fase 
di prelavaggio a solvente, poi il resto del processo è un 
mix di passaggi in agenti chimici a base acqua, la cui ri-
cetta è di proprietà di Marposs, e di risciacqui (fig. 11).
Le due linee sono gemelle, variano solamente gli agen-
ti chimici utilizzati, il disegno dei cestelli portapezzi e il 
tempo ciclo.

Galeotti says. “The cycle time depends on 
the drying stage, which varies according to 
the morphology of the component. We have 
an average takt time of 10 minutes; the full 
cycle takes 40 minutes. For the operational 
management of this line, Marposs has chosen 
a more sophisticated technology than a simple 
cycle selection software 
(Fig. 9). In fact, we are 
developing a specific 
software application 
that will connect each 
product code with a 
cleaning cycle and will 
communicate it to the 
transponder applied 
to the baskets in the 
loading area. In this way, 
no manual intervention 
will be required to 
activate the machine 
(Fig. 10).”

Technical 
characteristics 
of the cleaning 
plant devoted to 
tungsten carbide 
components
The second washing 
line provided by MEG 
is solely dedicated 
to the treatment of 
components made of 
tungsten carbide, the 
core of the company’s 
precision micro 
switches. This hybrid 
system performs a 
cleaning process whose 
technology is owned by 
Marposs. This includes a 
solvent-based pre-cleaning stage and a series of 
treatments with water-based chemicals – whose 
formulation is owned by Marposs, too – and 
rinses (Fig. 11).
The two lines are identical: they differ only in the 
chemical products used, the basket design and 
the cycle time.
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The loading area of the line cleaning workpieces in diff erent 
materials.

La zona di carico della linea dedicata al lavaggio di componenti 
in materiali diversi.
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Conclusioni
“Prima di installare queste due linee di lavaggio, i com-
ponenti meccanici generici erano lavati su un impianto 
ad acqua ma con una tecnologia non più attuale” con-
clude Mario Maia. Le esigenze sono molto mutate ed 
in un’ottica di completo e continuo miglioramento ab-
biamo scelto di implementare la miglior soluzione di-
sponibile per le nostre esigenze. MEG è stato un partner 
davvero importante, che ha saputo interpretare e tra-
durre quesiti articolati proponendoci impianti su misura. 
Non solo: MEG ha affrontato in laboratorio tutte le pos-

sibili problematiche legate 
ai nostri prodotti, testando 
più volte gli agenti chimici e 
simulando il più possibile le 
nostre condizioni operative. 
Questa partnership proba-
bilmente proseguirà perchè 
stiamo pensando di installa-
re un ulteriore nuovo impian-
to di lavaggio per un’altra 
business unit”.
“Dal canto nostro, abbiamo 
voluto avere la certezza as-
soluta di non sottovalutare 
alcun elemento ignoto” chio-
sa Giampaolo Rossi di MEG. 
Il processo di lavaggio è 
passato al vaglio di tante fi-
gure aziendali, Marposs ha 
addirittura eseguito delle 
analisi SEM per verificare la 
qualità delle superfici a se-
guito del lavaggio con i no-
stri impianti. Poi, con questo 
benestare, sono passati al-
le verifiche funzionali e del-
le prestazione metrologiche 
dei componenti, che è poi la 
caratteristica che Marposs cer-
tifica della propria produzione. 

È anche per questa necessità di qualità assoluta che l’a-
zienda ci ha chiesto di installare il maggior numero di 
automatismi e controlli possibili sulle due linee di lavag-
gio, ad esempio i controlli sui vari parametri operativi, il 
collegamento in teleassistenza, i sistemi di riempimento 
e svuotamento automatici delle vasche con dosatori di 
detergente, gli scarichi automatici. In questo modo la ri-
petibilità del processo è garantita”. ‹

Conclusions
“Before installing these two cleaning lines, we used 
to wash our generic mechanical components 
on a water-based plant with a no longer current 
technology,” Mario Maia says. “Our requirements 
have changed a lot, and that is why we have 
chosen to implement the best available solution 
also with a view to continuous improvement. 
MEG has been a very important partner, which 
has understood our complex requirements and 
has designed two plants tailored to our needs. 
It has also lab tested all 
possible issues related to 
our products, trying the 
chemical agents multiple 
times and simulating as 
closely as possible our 
operating conditions. 
This partnership is likely 
to continue, since we are 
planning to install another 
new washing plant in a 
second business unit.”
“For our part, we wanted 
to make sure not to 
underestimate any 
unknown element,” 
Giampaolo Rossi from MEG 
states. “Several Marposs staff 
members have assessed our 
cleaning process. They have 
even run SEM analyses to 
check the surface quality 
level after a cleaning 
process in our plants. After 
approval, they have also 
performed some functional 
checks and assessed the 
metrological performance 
of their components, which, 
after all, is the characteristic 
certified by Marposs. Also because of these high 
quality requirements, the company has asked 
us to install as many automatisms and controls 
as possible on the two lines, such as operating 
parameter controls, remote assistance connection, 
automated filling and emptying systems with 
detergent dispensers, and automatic drains. In this 
way, the repeatability of the process is ensured.” ‹
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The loading area of the line cleaning workpieces in 
tungsten carbide.

La postazione di carico della linea dedicata al lavaggio 
dei soli componenti in carburo di tungsteno.
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