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L’azienda Cullati nasce negli anni cinquanta e da allora percorre un costante miglioramen-
to e sviluppo delle tecnologie di lavorazione e trasformazione inerenti la filiera produttiva 
dei particolati meccanici in acciaio, per assicurare ai propri Clienti il miglior servizio di 
trattamenti termici in outsourcing. Agli esordi, Cullati si specializza nel trattamento preli-
minare del materiale grezzo, in particolare componenti meccanici derivati dal settore 
dello stampaggio a caldo. Negli anni Sessanta, avvia in parallelo la linea dei trattamenti 
termici superficiali e massivi su manufatti finiti, quali la bonifica in atmosfera controllata, 
cementazione (carbocementazione), carbonitrurazione, trattamenti impiegati per ottimiz-
zare le rispettive performance in esercizio secondo le indicazioni del Cliente.
Nel corso degli anni, l’azienda ha effettuato importanti investimenti per l’aggiornamento 
delle proprie tecnologie di lavorazione. Tuttora prosegue gli investimenti, anche attraver-
so la ricerca. Questa particolare attenzione all’evoluzione dei sistemi produttivi, ha 
permesso a Cullati di essere partner del Politecnico di Torino nell’ambito di un importan-
te progetto di ricerca internazionale.
Tra le prime industrie del settore sul territorio torinese del dopoguerra, l’azienda Cullati, 
grazie all’esperienza, agli impianti di cui si è dotata ed alla sua capacità di rinnovarsi conti-
nuamente, oggi è in grado di gestire un’ampia gamma di lavorazioni di piccoli e di grandi 
lotti. Gli impianti presenti in azienda, di produzione continua e non, garantiscono volumi 
di materiale lavorato in tempi rapidi e assicurano puntualità e standard qualitativi costanti 
sia nei trattamenti termici preliminari per il grezzo, sia nei trattamenti termici superficiali 
e massivi del finito.

The Cullati Company was founded in the 1950s and since then runs a constant improve-
ment and development of transformation technologies inherent in the production chain of 
mechanical steel particulates, to ensure its customers the best outsourced heat treatment 
service. Cullati specializes in the preliminary treatment of raw material, in particular mecha-
nical components derived from the hot molding sector. These heat treatments are meant 
to restore and improve the mechanical characteristics of the component, ensuring the 
best workability in the subsequent processing stages and optimal performance of the 
component in operation. In the 1960s, Cullati started the line of surface and mass heat 
treatments on products in parallel finished, such as reclaiming in a controlled atmosphere, 
cementing (carburizing), carbonitriding, treatments used to optimize the respective perfor-
mance in operation according to the customer's instructions. Over the years, the company 
has made significant investments to update its technologies processing, with a strong 
increase in 2004 and subsequently in 2011 allowing the company to obtain excellent 
performance on treatments such as reclamation in a controlled atmosphere, cementing 
(carburizing), carbonitriding. Investments continue, including through research. The 
systems present in the company, of continuous and non-continuous production, they 
guarantee volumes of processed material in a short time and ensure punctuality and 
constant quality standards both in the preliminary heat treatments for the rough, and in the 
surface and mass heat treatments of the finished product.



SERVIZI

SERVICES

> Ricottura isotermica per
 materiale grezzo
> Ricottura di lavorabilità per
 materiale grezzo 
> Ricottura subcritica per materiale
 grezzo
> Ricottura di globulizzazione per materiale grezzo
> Bonifica con tempra in polimeri a diverse
 concentrazioni per materiale grezzo
> Bonifica con tempra in acqua per materiale grezzo 
> Stabilizzazione normalizzazione e distensione
> Cementazione tempra rinvenimento
> Carbonitrurazione 
> Bonifica in atmosfera
> Ricottura in atmosfera 

> Isothermal annealing for raw material
> Soft annealing for raw material
> Subcritical annealing for raw material
> Globulization annealing for raw material
> Polymer quenching and tempering at different concentrations for raw material
> Water quenching and tempering for raw material
> Stabilization normalization and stress relief
> Carburizing tempering and quenching
> Carbonitriding
> Quenching and tempering in atmosphere
> Annealing stabilising in atmosphere
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 Lavaggio
Protezione anticementante
e antinitrurante
Raddrizzatura
Granigliatura
Consulenza tecnica
Analisi metallografiche e chimiche
Analisi metallurgiche
Prove meccaniche
Trasporti per la gestione del ritiro
e spedizione del materiale
 

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI COMPLEMENTARY SERVICES

> Washing
Nitriding and carburizing stop off
Straightening
Shot blasting
Engineering consultancy
Chemical and metallographic analysis
Metallurgic analysis
Mechanical tests
Transport for the collectings and 
shipping materials management

>
> 
> 



LABORATORIO

LABORATORY

IS
O 9001:2

015

 

> 1 Microscopio ottico con tavola manuale ed ottiche
per ingrandimenti da 100x ; 200x ; 500x ; 1000x 
> 1 Microdurometro automatico con tavola motorizzata e 
carichi da 300 gr (HV03) a 30 Kg (HV30) 
> 1 Microdurometro manuale con tavola manuale e carichi 
da 25gr a 3Kg (HV3) 
> 3 Durometri Brinell 10/3000 (carico massimo 3000 Kg) 
> 3 Durometri HRC / HRA (carico massimo 150 Kg) 
> 1 Durometro HR per prove da 15 kg a 150 Kg 
> 1 Durometro Briro-E per test di profondità trattamento 
termico 
>1 Durometro portatile per prove Leeb (HL), Vickers, Brinell, 
HRB, HRC, Shore D (HSD) 
> 1 Durometro Brinell per il controllo 100% 
> Ulteriori macchinari in dotazione per controlli interni: 
> 1 Vasca termica con agitatore e viscosimetri per la misura 
della concentrazione dei mezzi tempranti (metodo viscosi-
metrico) 
> 2 Rifrattometro ottici per la misura della concentrazione 
dei mezzi tempranti (metodo rifrattometrico) 
> 1 Analizzatore di gas per camera di trattamento termico 
(CO – CO2 – CH4) 
> 1 Analizzatore di gas per misura punto di rugiada (dew 
checker) 
>1 Strumentazione per il controllo delle concentrazione delle 
vasche di lavaggio degli impianti del finito (metodo titolazio-
ne acido base)

> 1 Optical microscope with manual table and optics for 
enlargment 100x 200x 500x 1000x
> 1 Automatic micro-hardness tester with motorized table 
and loads from 300 gr (HV03) to 30 Kg (HV30) 
> 1 Manual micro-hardness tester with manual table and 
loads from 25gr to 3Kg     (HV3)
> 3 Brinell durometers 10/3000( maximum load 3000 kg) 
> 3 Durometers HRC/HRA (maximum load 150kg)
> 1 HR hardness tester for tests from 15 kg to 150 kg 
> 1 Briro-E hardness tester for heat treatment depth test
>1 portable hardness tester for Leeb (HL), Vickers, Brinell, 
HRB, HRC, Shore D (HSD) tests
> 1 Brinell hardness tester for 100% testing
> Additional tools for internal controls
> 1 Thermal tank with stirrer and viscometers for measuring 
the concentration of the hardening media (viscometric 
method)
> 2 Optical refractometer for measuring the concentration of 
hardening media (refractometric method) 
> 1 Gas analyzer for heat treatment chamber (CO - CO2 - 
CH4)
>1 Gas analyzer for dew point measurement (dew checker)
>1 Instrumentation for the control of the concentrations of 
the washing tanks of the final product (acid base titration 
method)

L’azienda, certificata dal 1999, ha ottenuto l’attestato di 
Certificazione del Sistema Qualità conformemente alla 
normativa ISO 9001:2015.

The Company’s Quality System has been fully certified 
since 1999 under the following in-force standard: 
ISO 9001:2015. 



SYSTEM
S

IM
PIANTI

> 3 linee completamente automatizzate di forni 
per cementazione, carbonitrurazione, bonifiche e 
rinvenimenti in atmosfera

> 2 forni da nitrurazione gassosa e nitrocarburazione 
ferritica (anche ossidata)

> 3 linee completamente automatizzate di forni a rulli 
per tempra in pressa e spina 

> 3 fully automatic continuous lines for carburizing, 
carbonitriding, hardening and  tempering

> 2 vacuum fournaces for gaseous nitriding and 
ferritic nitrocarburizing (oxidate)

> 3 fully automatic continuous lines for press&bell 
hardening 



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 Sansovino 243/65/S - 10151 TORINO Tel. +39 011 739 61 96 - info@cullati.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 Brini, 30 - 40128 BOLOGNA Tel. +39 051 321062 - info@ht-trattamenti.it 

40 tVia Provinciale Vecchia, 6/F - 050 CASTELLO D’ARGILE (BO) Tel. +39 051 974496 - info@ht-trat amenti.it

TRATTAMENTI TERMICI PROTERM CULLATISIDERIT
HT

Castello
D’argile

HT
Bologna SET G.T.

Ricottura isotermica per materiale grezzo
Ricottura di lavorabilita’ materiale grezzo
Ricottura subcritica per materiale grezzo
Ricottura di globulizzazione per materiale grezzo
Bonifica con tempra in olio per materiale grezzo 
Bonifica con tempra in polimeri a diverse concentrazioni per materiale grezzo 

Bonifica con tempra in acqua per materiale grezzo

Stabilizzazione,normalizzazione e distensione di pezzi di grandi dimensioni

Stabilizzazione,normalizzazione e distensione 

Cementazione tempra rinvenimento
Carbonitrurazione
Bonifica in atmosfera

Ricottura in atmosfera
Tempre speciali in pressa e spina per il contenimento delle deformazioni

Nitrocarburazione ferritica (NITEMPER)
Nitrocarburazione gassosa
Nitrocarburazione ferritica ossidata (NIMOX -SIDOX)

Rinvenimento
Indurimento per precipitazione 

Tempra a induzione
Tempra in vuoto con raffreddamento in azoto

Solubilizzazione e invecchiamento di acciaio e titanio
Solubilizzazione di acciai inossidabili 
Ricottura magnetica
Ricottura in bianco 
Saldobrasatura 
Trattamenti per Invar
Trattamento criogenico fino a -180°
Nitrurazione ionica 

Lavaggio

Raddrizzatura
Granigliatura

Protezione anticementante e antinitrurante

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI

HEAT TREATMENTS PROTERM CULLATISIDERIT
HT

Castello
D’argile

HT
Bologna SET G.T.

Isothermal annealing - raw material
Soft annealing - raw material
Subcritical annealing -raw material 
Globulization annealing - raw material 
Oil quenching and tempering for raw material
Polymer quenching and tempering at different concentrations  for raw material

Water quenching and tempering for raw material

Stabilization, normalization and stress relief of large size pieces

Stabilization, normalization and stress relief 

Carburizing tempering and quenching
Carbonitriding
Quenching and tempering in atmosphere

Annealing stabilising in atmosphere
Special deformation minimisation press and bell hardening 

Ferritic nitrocarburizing  (NITEMPER)
Gas nitrocarburizing
Oxidised ferritic nitrocarburizing (NIMOX -SIDOX)

Tempering 
Precipitation hardening

Induction hardening 
Vacuum hardening with nitrogen quenching

Solubilization and age hardening of steel and titanium
Solubilization of stainless steel 
Magnetic annealing
Brazing 
Saldobrasatura 
Invar  treatment
Cryogenic treatment up to -180°
Plasma nitriding

Washing

Straightening 
Blasting

Nitriding and carburizing stop off 

COMPLEMENTARY SERVICES
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