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TTT | Trattamenti Termici Toscani

N
el panorama produttivo ricco e diver-
sificato di Sambuca Valdipesa la me-
talmeccanica è ben rappresentata 
da numerose aziende che uniscono 

una tradizione consolidata a una propensio-
ne all’innovazione tecnologica decisamente 
spiccata. E’ questo il caso di TTT, azienda sor-
ta nei primi anni Novanta e specializzatasi nei 
trattamenti termici dell’acciaio, in particolare 
nella tempra a induzione. Dopo una prima fase 
in cui era localizzata a Scandicci, dal 1998  TTT 
ha trovato nel proprio grande stabilimento 
di Sambuca Valdipesa lo spazio ideale dove 
poter sviluppare al meglio la propria attività. 
Il fondatore e attuale titolare dell’impresa Ro-
berto Ermini, forte di un’esperienza decennale 
nel settore dei trattamenti termici, intuì la pre-
senza di un segmento di mercato molto impor- tante nella meccanica di precisione legato pro-

prio al riscaldamento a induzione che in pratica 
permette di trasformare superficialmente l’ac-
ciaio indurendolo senza alterare lo stato del 
particolare   a cuore donando così al prodotto 
finito una resistenza all’usura impossibile da 
ottenere con altri procedimenti.  La specializ-
zazione nella tempra a induzione ha permesso 
all’azienda di Roberto Ermini di ritagliarsi uno 
spazio importante in un mercato specifico 
come quello della produzione di grandi mac-
chinari per movimento terra: il cuore d’acciaio 
degli alberi motore di grandi marchi del setto-
re come Caterpillar ad esempio nasce proprio 

nello stabilimento TTT di Sambuca Valdipesa. 
Se la tempra a induzione Thf è indubbiamen-
te il fiore all’occhiello di TTT, la gamma dei 
trattamenti offerta dall’azienda non si ferma 
certo lì: TTT garantisce infatti tutti i tratta-
menti termici tradizionali (dalla bonifica atm. 
Controllata alla pallinatura), la nitrurazione, i 
trattamenti termici per alluminio, i trattamenti 
termici sottovuoto e anche i trattamenti galva-
nici. Del resto l’azienda ha sempre investito in 
tecnologia e oggi si avvale di macchine con ta-
vola rotante che permettono di temprare sia a 
“pezzo singolo” che a “doppio pezzo”; non solo: 
TTT si avvale anche di un impianto che esegue 

In basso, una 
veduta dello 
stabilimento  
di Sambuca.
A destra dettaglio 
dei macchinari
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particolari in tempra ad induzione perimetra-
le e a induzione dente per dente  fino a 1000 
mm e addirittura fino a 1500 mm per quanto 
riguarda la tempra a induzione in passata tra 
le contropunte. A completamento del ciclo 
produttivo ci sono due forni elettrici per il rin-
venimento e la distensione dei pezzi trattati. 
Il laboratorio interno condotto da personale 
tecnico specializzato è attrezzato con stru-
mentazioni di precisione e tecnologicamente 
all’avanguardia che hanno permesso il conse-
guimento di una totale autonomia di tutto il 
processo produttivo.
Tutto questo ovviamente con un occhio di 
riguardo per la qualità: fin dal 2011 infatti 
TTT ha attuato un sistema di gestione per 
la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 dandosi proprio l’obbiettivo stra-
tegico di fornire servizi di altissimo livello in 
tutti i propri comparti, puntando sempre alla 
massima soddisfazione dei clienti.

TTT is a company established in the 
early nineties and specialized in heat 
treatment for ferrous metals, in particular 
in induction hardening. After a first phase 
in which it was located in Scandicci, since 
1998 TTT has found in its large plant in 
Sambuca the ideal space where it could 
best develop its business. The founder and 
current owner of the company, Roberto 
Ermini, backed by decades of experience 
in the field of heat treatments, sensed 
the presence of a very important market 
segment in precision mechanics linked 
to induction heating which, in practice, 
transforms the surface of steel into a 
harder surface without altering the state 
of the component, giving the finished 
product a resistance to wear, impossible 
to achieve through other procedures. The 
specialization in induction hardening has 
allowed Roberto Ermini's company to 
carve out an important space in a specific 
market such as the one of production of 
large earth-moving machineries: the steel 
heart of the drive shafts of major brands 
such as Caterpillar, for example was born in 
the TTT factory in Sambuca Val di Pesa. If 
induction hardening is undoubtedly TTT's 
flagship, the range of treatments offered 
by the company certainly does not stop 
there: TTT guarantees all traditional heat 
treatments (from controlled atmosphere 
to blasting), like nitriding, heat treatments 
for aluminum, vacuum heat treatments 
and also galvanic treatments. Obviously 
all this is run with an eye on quality: in fact, 
since 2011 TTT has implemented a quality 
management system compliant with the 
UNI EN ISO 9001: 2008 standard.


