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General Tempering nasce nel 1978 nel campo dei trattamenti termici conto terzi in una 
zona industriale caratterizzata dalla presenza di aziende meccaniche.
La famiglia proprietaria, fondò l’ azienda per mettere a disposizione dei Clienti il 
proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze nel campo dei trattamenti termici e 
termochimici.
Nel 1999 con l’ingresso della società nel Gruppo Proterm, General Tempering si 
trasferisce nella nuova sede di via del Vallo a Pesaro, dove potrà adeguarsi alle crescenti 
richieste dei Clienti con l’installazione di nuovi impianti dotati delle tecnologie più 
avanzate esistenti sul mercato.
Da sempre General Tempering mantiene un rapporto di assoluta trasparenza verso 
clienti e fornitori ideando ogni giorno nuove strategie finalizzate alla massima efficienza 
nei reparti produttivi garantendo qualità e tempi di consegna eccezzionali.
General Tempering si sviluppa su un’area di 4.000 metri quadrati, di cui 2.000 coperti, 
con un organico di 18 persone.

General Tempering was founded in 1978 in the sub-contracted heat treatment in an 
industrial estate housing several mechanical firms.
The owners founded the company in order to provide clients with their wealth of knowledge 
and experience in the field of heat treatments and thermochemical treatments.
In 1999, when it joined the Proterm Group, General Tempering moved to its new 
headquarters in Via del Vallo in Pesaro, when it could adapt to the growing demands 
of its clients with the installation of new machinery equipped with the most advanced 
technologies on the market.
General Tempering has always held an extremely transparent relationship with its clients 
and suppliers, coming up with new strategies daily, aimed at maximum efficiency in 
productive departments, thus guaranteeing excellent quality and delivery times.
General Tempering occupies an area of 4,000 m2, of which 2,000 m2 are covered, and 
employs 18 staff.
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Avvalendosi del proprio laboratorio, General Tempering fornisce i seguenti 
servizi:

> Analisi chimiche
> Analisi metallurgiche
> Consulenza tecnica
Il personale tecnico, costantemente aggiornato, offre consulenza tecnica 
ai clienti sulle lavorazioni e sui processi più idonei alle diverse applicazioni. 
Un team di tecnici specializzati è al servizio dell’azienda 24 ore su 24 per 
garantire la massima affidabilità degli impianti nel pieno rispetto delle con-
segne concordate. 

TRATTAM
ENTI

TREATM
ENTS

General Tempering è specializzata nei trattamenti:

> Carbocementazione
> Carbonitrurazione
> Tempra in atmosfera
> Bonifica in atmosfera
> Ricottura e stabilizzazione in atmosfera
> Tempra ad induzione

Servizi e lavorazioni complementari:

> Lavaggio
> Protezione anticementante
> Granigliatura
> Raddrizzatura
> Analisi chimiche e metallografiche

General Tempering is specialized in the following treatments:

> Carburizing
> Carbonitriting
> Quenching under atmosphere
> Hardening and tempering under atmosphere
> Annealing and stabilizing under atmosphere
> Induction quenching

Complementary services and processing:

> Washing
> Protection against undesired case-hardening
> Shot blasting
> Straightening
> Chemical and metallographic analyses

Thanks to its own laboratory, General Tempering offers
the following services:

> Chemical analyses
> Metallurgic analyses
> Technical consultancy
Our constantly updated technical staff provides the customers with technical 
advice on the most fitting manufacturing and processing for any application.
A team of specialized technicians is at the company’s service 24 hours a day, to 
guarantee the highest reliability of the plants, in full respect of the agreed delivery 
time. 

SERVIZI

SERVICES



ISO 9001:2008

> Manual micro-hardness tester
> Automatic micro-hardness tester 

with automatic chart elaboration 
(sewing)

> Optical-emission spectrometer 
for the quantitative determination 
of every element

> Mounting press
> Polisher for the setting of samples
> Metallographic microscope
> Balance for the determination of 

the carbon percentage

LABORATORY

LABORATORIO

L’azienda, certificata dal 2004, ha ottenuto 
l’attestato di Certificazione del Sistema di Qualità 
conformemente alla normativa ISO 9001:2008.

The Company’s Quality System has been fully 
certified since 2004 under the following in-
force standard: ISO 9001:2008.

Italia

SERVIZI

> Microdurometro manuale
> Microdurometro automatico 

con elaborazione automatica del 
grafico (cucitura)

> Spettrometro in emissione ottica 
per la determinazione quantitativa 
di tutti gli elementi

> Inglobatrice
> Levigatrice automatica per la 

preparazione dei provini
> Microscopio metallografico
> Bilancia per la determinazione 

della percentuale di carbonio



SYSTEMS
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Our company has carburizing and induction 
quenching systems at its disposal:

> Fully-automated line of 6 single-chamber 
furnaces for carburizing, quenching 

 and tempering
> 8-positions, rotating-table 
 induction quenching system

L’azienda dispone di impianti da cementazione e tempra 
a induzione:

> Linea da 6 forni monocamera per cementazione 
 tempra e rinvenimento completamente automatizzata
> Impianto per tempra a induzione a tavola rotante 
 a 8 posizioni



AZIENDE / COMPANIES INDIRIZZI / ADDRESSES TEL. / PHONE / E-MAIL

Via Piretti, 4 - 40012  CALDERARA DI RENO (BO) Tel. +39 051 4148611 - info@proterm.it

Via Casteldebole, 2 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Tel. +39 051 752321 - info@siderit.it

Via Brini, 30 - 40128 BOLOGNA Tel. +39 051 321062 - info@sitfa.it

Via Casorati, 13 - 42124 REGGIO EMILIA Tel. +39 0522 926336 - info@setreggio.it

Via del Vallo, 10 - 61122 PESARO Tel. +39 0721 202766 - info@generaltempering.it

Via Provinciale Vecchia, 6/F - 40050 CASTELLO D’ARGILE (BO) Tel. +39 051 974496 - info@ht-trattamenti.it

S.r.l.

LE AZIENDE DEL GRUPPO PROTERM SIDERIT SITFA SET G.T. HT
TRATTAMENTI TERMICI PRELIMINARI SU MATERIALE GREZZO IN ATMOSFERA 
NON CONTROLLATA

Ricottura isotermica e granigliatura ✔ ✔

Bonifica e granigliatura ✔ ✔

Normalizzazione e granigliatura ✔ ✔

Stabilizzazione e granigliatura ✔ ✔

TRATTAMENTI TERMOCHIMICI IN ATMOSFERA CONTROLLATA

Cementazione - tempra - rinvenimento - granigliatura ✔ ✔ ✔ ✔

Carbonitrurazione ✔ ✔ ✔ ✔

Bonifica in atmosfera ✔ ✔ ✔ ✔

Ricottura in atmosfera ✔ ✔ ✔ ✔

Tempra in pressa e spina per il contenimento delle deformazioni ✔ ✔ ✔

Nitrocarburazione ferritica (Nitemper) ✔ ✔

Nitrocarburazione ferritica ossidata (Nimox - Sidox) ✔ ✔

Nitrurazione gassosa ✔ ✔

TRATTAMENTO DI INDURIMENTO LOCALIZZATO

Tempra a induzione ✔ ✔ ✔

SERVIZI COMPLEMENTARI

Lavaggio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Protezione anticementante e antinitrurante ✔ ✔ ✔ ✔

Raddrizzatura ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

THE GROUP COMPANIES PROTERM SIDERIT SITFA SET G.T. HT
UNCONTROLLED ATMOSPHERE PRELIMINARY HEAT TREATMENTS

Isothermal annealing and shot blasting ✔ ✔

Oil hardening - tempering and shot blasting ✔ ✔

Normalising and shot blasting ✔ ✔

Stabilising and shot blasting ✔ ✔

UNCONTROLLED ATMOSPHERE TERMOCHEMICAL TREATMENTS

Carburising - quenching - tempering - shot blasting ✔ ✔ ✔ ✔

Carbonitriding ✔ ✔ ✔ ✔

Hardening and tempering in atmosphere ✔ ✔ ✔ ✔

Annealing stabilising in atmosphere ✔ ✔ ✔ ✔

Special deformation minimisation press and bell hardening ✔ ✔ ✔

Ferritic nitrocarburising (Nitemper) ✔ ✔

Oxidised ferritic nitrocarburising (Nimox – Sidox) ✔ ✔

Gaseous nitriding ✔ ✔

LOCALIZED HARDENING TREATMENT

Induction hardening ✔ ✔ ✔

COMPLEMENTARY SERVICES

Washing ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Protection against undesired case-hardening and nitriding ✔ ✔ ✔ ✔

Straightening ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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