


MILANO

BOLOGNA

Reggio Emilia

Calderara
di Reno

Zola 
Predosa

Castello
d’Argile

Bologna

Pesaro

ROMA

NAPOLI

PALERMO

S.r.l.

WWW.PROTERMGROUP.IT

PROTERM GROUP



Set è ubicata nella zona industriale di Mancasale con facile accesso dalle principali 
vie di comunicazione nazionali. Esegue trattamenti termici conto terzi su organi di 
trasmissione in genere in particolare su ingranaggeria anche di grosse dimensioni grazie 
a forni monocamera orizzontali e forni a pozzo con dimensioni di carico fino a 1400mm 
x 2000mm. Utilizza sistemi computerizzati di ultima generazione per la gestione 
dei trattamenti termici. È dotata di nuovi strumenti, tecnologicamente avanzati per il 
controllo finale del prodotto. L’elevata competenza dell’ intera organizzazione consente di 
soddisfare importanti clienti raggiungendo standard qualitativi di altissimo livello.
Entrata a far parte nel 1994 del gruppo Proterm Set instaura un importante politica di 
sviluppo ispirandosi alla forte vocazione industriale della casa madre. Tutto questo 
favorisce un rapporto di diretta collaborazione con le consociate completando la gamma 
dei trattamenti termici offerti.
Set si estende su una superficie complessiva di 3.500 metri quadrati di cui 2.400 coperti 
con un’organizzazione di 30 persone.

Set is located in the industrial estate in Mancasale and can easily be reached by all main 
national roads. It carries out sub-contracted heat treatments on transmission components 
in general and specifically on gears, including large-sized parts. This is due to the single-
chamber horizontal furnaces and pit furnaces used, enabling load sizes of up to 1400mm 
x 2000mm. Set uses the latest generation computerised systems for controlling heat 
treatments. It is equipped with new, technologically advanced instruments for final 
product checks. The considerable expertise of the entire organisation satisfies important 
clients and the highest quality standards are met. Once Set joined the Proterm group 
in 1994,it enacted an important development policy, inspired by the strong industrial 
vocation of the parent company. All this encourages direct collaboration with the partner 
companies completing the range of heat treatments offered. Set occupies a total area of 
3,500 m2, of which 2,400 m2 are covered and it employs 30 staff.
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SERVIZI

TRATTAMENTI

SERVICES

TREATMENTS

> Carbocementazione 
 con tempra in olio e 
 sale termale
> Carbonitrurazione
> Tempra in spina e 
 pressa per il contenimento 
 delle deformazioni 
> Tempra in atmosfera
> Bonifica in atmosfera
> Ricottura e stabilizzazione
 in atmosfera

Con l’ingresso nel Gruppo Proterm SET ha 
ampliato e completato la gamma dei propri 
servizi per offrire produttività e assistenza 
specializzata in ogni fase di produzione 

> analisi chimiche 
> analisi metallurgiche
> consulenza tecnica

Servizi e lavorazioni complementari:

> Lavaggio 
> Protezione anti cementante
> Granigliatura
> Raddrizzatura
> Analisi chimiche e 

metallografiche
> Sabbiatura
> Collaudo 

> Carburizing with oil and thermal 
salt temper

> Carbonitriting
> Special deformation 

minimization press and bell 
hardening 

> Quenching under atmosphere
> Hardening and tempering under 

atmosphere
> Annealing and stabilizing under 

atmosphere

Complementary services 
and processings:

> Washing
> Protection against 
 undesired case hardening
> Shot blastening
> Straightening
> Chemical and metallographic analyses
> Sandblasting 
> Test 

Entering the Proterm Group SET has widened 
and completed its range of services, in order 
to offer productivity and specialized assistance 
through every phase of the production

> chemical analyses
> metallurgic  analyses
> technical consultancy



LABORATORIO

LABORATORY

L’azienda, certificata  dal 2003, ha ottenuto l’attestato di Certi-
ficazione del Sistema di Qualità conformemente alla normati-
va ISO 9001:2008

The company’s Quality System has been fully certified since 
2003 under the following in-force standard: ISO 9001:2008

ISO 9001:2
008

SET è attrezzata per eseguire tutte le prove 
dei controlli metallurgici richiesti:

> 1 Spettrometro in emissione ottica per 
la determinazione quantitativa di tutti gli 
elementi

> 1 Microscopio metallografico con programma 
d’analisi e acquisizioni dell’immagine

> 1 Microdurometro automatico con  
elaborazione del grafico (cucitura)

> 1 Inglobatrice
> 2 Macchine automatiche per la preparazione 

dei provini 

SET is fully- equiped to perform all the 
requested metallurgic tests:

> 1 Optical-emission spectrometer for the 
quantitative determination of every element

> 1 Metallographic microscope with image 
analysis and acquiring programme

> 1 Automatic  micro-hardness tester with 
chart elaboration (sewing)

> 1 Mounting press
> 2 Automatic machines for the setting of 

samples 
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SYSTEMS

IMPIANTI

L’azienda dispone di diverse tipologie 
di impianti da cementazione, tempra e 
rinvenimento:

> Linea Forni Lentek
> Linea Forni Cieffe
> Forni a pozzo

Our company has many kinds of 
carburizing, quenching and tempering 
systems at its disposal:

> Lentek furnaces line
> Cieffe furnac es line
> Well furnaces



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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