Chi siamo
La nostra storia inizia nei primi anni ‘70 a Meledo di Sarego nella
provincia vicentina. Negli anni ci siamo specializzati nella lavoUD]LRQHGHOƬORPHWDOOLFR
Crediamo nella tecnologia associata al rapporto umano. Il nostro
obiettivo è garantire, oltre alla qualità dei prodotti, tempi di consegna rapidi e puntuali e risposte veloci ed esaurienti.
Rimaniamo accanto al cliente dalla progettazione, alla produzioQHDVVHPEODJJLRƬQRDOO DVVLVWHQ]DSRVWYHQGLWD
Il cliente viene seguito dal progetto alla spedizione
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/HVSHULHQ]DPDWXUDWDFLSHUPHWWHGLUHDOL]]DUHSURGRWWLSHUVYDriati settori che sono sottoposti a rigide regolamentazioni come
O RVSHGDOLHURDXWRPRWLYHULVFDOGDPHQWRFRQGL]LRQDPHQWRROHodinamica, pompe sommerse, motori elettrici, macchine agricole
HPROWLDOWUL(ƪHWWXLDPROHQRVWUHODYRUD]LRQLSULQFLSDOPHQWHVX
acciai a basso tenore di carbonio, inossidabili, al piombo, boniƬFDWLHFF

Taglio a misura
/RSHUD]LRQHGLWDJOLRDPLVXUDSHUPHWWHGLWUDVIRUPDUHOHERELQH
GLƬORPHWDOOLFRLQEDUUHSHUIHWWDPHQWHUDGGUL]]DWHHWDJOLDWHD
misura, senza scarto di materiale.
Disponiamo di linee automatiche per il taglio da bobina, da 1,5
mm a 12 mm di diametro.
Tutte le macchine sono dotate di un sistema automatico che
XWLOL]]D XQD TXDQWLW¹ PLQLPD GL OXEULƬFDQWH LO TXDOH HYDSRUD
subito dopo il taglio lasciando il materiale pulito e pronto per le
lavorazioni successive.
Disponiamo inoltre di linee semiautomatiche, che ci permettono
GL WURQFDUH UDSLGDPHQWH EDUUH ƬQR D  PP GL GLDPHWUR &RQ
OR VWHVVR SURFHVVR SRVVLDPR ODYRUDUH DQFKH EDUUH FRQ SURƬOL
diversi come piatti, quadri ed esagoni.
,O PDWHULDOH ODYRUDWR YLHQH WUDVIHULWR LQ XQ DOWUR UHSDUWR SHU
XQDVXFFHVVLYDRSHUD]LRQHRSSXUHLPEDOODWRLQIDVFLRUREXVWH
scatole per la consegna al cliente.

5DGGUL]]DWXUDDXWRPDWLFDGHOƬORLQERELQDFRQWDJOLRDPLVXUD

7DJOLRVHPLDXWRPDWLFRGLEDUUHƬQRD±
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Produzione automatica di grandi tirature

'DOGLVHJQR&$'GHOFOLHQWHDOSH]]RƬQLWR

Piegatura
Il processo di piegatura può iniziare da bobina o da barra pretagliata.
Attualmente nel reparto sono inserite tre piegatrici da bobina a controllo numerico, le quali
raddrizzano, piegano, tagliano e smussano le estremità in maniera automatica.
/ DYDQ]DWDWHFQRORJLDFLSHUPHWWHGLHƪHWWXDUHSLHJKHVLDLQSLDQRFKHWULGLPHQVLRQDOLFRQ
variazione continua del raggio. Con lo stesso processo, è possibile anche piegare tubi e
piattine anche con l’ausilio di presse interne.
,VRƱZDUHGHGLFDWLSHUPHWWRQRGLFDULFDUHLOGLVHJQR&$'GLUHWWDPHQWHQHOODPDFFKLQDFRVÅ
da programmare la lavorazione più velocemente con un evidente snellimento del processo.
Robot manipolatore: quando la macchina ha piegato il pezzo, il robot lo preleva per eseguire
DOWUH RSHUD]LRQL TXDOL VWDPSDJJL ƬOHWWDWXUH IRUDWXUH FRQWHPSRUDQHDPHQWH OD PDFFKLQD
inizia a piegare un altro pezzo.
Disponiamo inoltre, di tre piegatrici da barra pretagliata, le quali sono più indicate per
piegature simmetriche o telai molto grandi, oppure ogni qualvolta ci sia la necessità di piegare
pezzi con estremità precedentemente lavorate. La produttività è garantita da caricatori o da
versatili robot che rendono il ciclo completamente automatico, e quindi ottimale anche per
grandi lotti di produzione.
&RQTXHVWLVLVWHPLSRVVLDPRLQROWUHSLHJDUHSURƬOLTXDGULHVDJRQLHSLDWWL
Le molteplici soluzioni di piegatura permettono di adottare sempre la soluzione più idonea
per ogni pezzo da produrre.
Particolari piegati
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,OEUDFFLRH[WUDOXQJRSHUPHWWHGLSLHJDUHSH]]LGLJUDQGLGLPHQVLRQLƬQRDO±

Piegatura tridimensionale a CNC
con carico e scarico robotizzato

Linea piegatrici CNC con pressa interna
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Saldatura
Nel reparto di saldatura produciamo pezzi piani o tridimensionali come
cestini, protezioni, sedie e grigliati vari.
Utilizziamo soluzioni manuali o semiautomatiche per piccole serie, mentre
per i particolari più complessi e lotti di produzione più elevati ci avvaliamo
GLPDFFKLQHDXWRPDWLFKHDFRQWUROORQXPHULFRƬQRDGDVVL
/H DSSDUHFFKLDWXUH D PHGLD IUHTXHQ]D SHUPHWWRQR XQD UHJROD]LRQH SLÒ
accurata della saldatura ed una particolare strumentazione ci consente
GL FRQWUROODUH LO SDVVDJJLR GL FRUUHQWH LQ PRGR GD YHULƬFDUH OD FRUUHWWD
esecuzione del processo di ogni singola saldatura.
2OWUHDOƬORSRVVLDPRVDOGDUHWUDGLORURPDWHULDOLGLQDWXUDGLYHUVDFRPH
lamiere e tubi.

,PSLDQWRWULGLPHQVLRQDOHSHUVDOGDWXUDDPHGLDIUHTXHQ]DFRQPRYLPHQWD]LRQHDGDVVL&1&
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Saldatura a resistenza con ciclo semiautomatico

3DUWLFRODULVDOGDWLLQƬORWXERHODPLHUD
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Filettatura
5HDOL]]LDPR RSHUD]LRQL GL ƬOHWWDWXUD GL  WLSRORJLH SHU
asportazione e per rullatura. La prima prevede un’asportazione
del materiale tramite delle apposite unità che si aprono una volta
FKHÁVWDWRFRPSOHWDWRLOƬOHWWRFRVÅGDYHORFL]]DUHODODYRUD]LRQH
Normalmente questo tipo di operazione, viene usata quando la
SDUWHQRQODYRUDWDHGLOƬOHWWRGHYRQRDYHUHORVWHVVRGLDPHWUR
/pDOWUD WLSRORJLD OD ƬOHWWDWXUD SHU UXOODWXUD DYYLHQH WUDPLWH LO
PRYLPHQWR URWDWRULR GL DSSRVLWL UXOOL FKH WUDVIHULVFRQR OD ORUR
LPSURQWDDOSH]]RƬQLWRSHUWDQWRSRVVRQRHVVHUHHVHJXLWHDQFKH
altre lavorazioni come gole o zigrinature. Il diametro di partenza
ÁLQIHULRUHDOSURƬORƬQDOHÁXQSURFHVVRSLÒUDSLGRHVLRWWLHQH
un miglior risultato in termini estetici e di tenuta meccanica. La
rullatura può essere eseguita sia con sistemi manuali che con
OpDXVLOLR GL URERW FKH UHQGRQR GL IDWWR LO FLFOR FRPSOHWDPHQWH
automatico. Disponiamo inoltre di soluzioni automatiche di
rullatura rotativa, che lavorano simultaneamente più pezzi e
quindi sono ideali per grossi lotti di produzione.
Riusciamo ad eseguire la lavorazione anche su particolari già
SLHJDWL,SH]]LULFDYDWLVRQRWLUDQWLSULJLRQLHULFDYDOORWWLWLUDIRQGL
ed altri pezzi speciali.

3DUWLFRODULƬOHWWDWLWUDPLWHDVSRUWD]LRQHGL
truciolo e rullatura, anche su pezzi piegati

Filettatura automatica eseguita con il processo di rullatura rotativa
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Filettatura eseguita con il processo di rullatura
con carico e scarico robotizzato

&HQWURDXWRPDWLFRGLWRUQLWXUDHIUHVDWXUD&1&

Tornitura e fresatura
Si tratta di un processo totalmente automatico che inserisce
nel centro di tornitura la barra da lavorare e può eseguire
ODYRUD]LRQL VLPXOWDQHH DOOH GXH HVWUHPLW¹ GHO SH]]R FRVÅ
da ridurre i tempi di produzione. La tecnologia usata, detta
IDQWLQD PRELOH Á RWWLPDOH SHU SLFFROL GLDPHWUL 6L SRVVRQR
HVHJXLUH RSHUD]LRQL GL WRUQLWXUD IUHVDWXUD IRUDWXUD H
maschiatura su barre tonde, esagoni e quadri.
Le molteplici lavorazioni eseguibili all’interno del nostro
stabilimento, consentono di sottoporre i prodotti torniti
ad altre lavorazioni come piegatura, stampaggi, saldature
e molti altri.
3DUWLFRODULWRUQLWLIUHVDWLHSLHJDWL
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Pressa eccentrica 100 TON

Stampaggio e altre lavorazioni
3HUSRWHUFRQVHJQDUHDOFOLHQWHLPDQXIDWWLƬQLWLFLVLDPRGRWDWLDOQRVWURLQWHUQRGLVYDULDWHPDFFKLQHFKHSHUPHWWRQRGL
HVHJXLUHODYRULGLFRPSOHWDPHQWRFRPHVFKLDFFLDWXUDIRUDWXUDVEDYDWXUDGHIRUPD]LRQLHPROWHDOWUH
'LVSRQLDPRGLSUHVVHROHRGLQDPLFKHHFFHQWULFKHHSUHVVRSLHJDWULFLFRQXQDSRWHQ]DPDVVLPDGLWRQQHOODWH
di queste sono dotate di alimentazione automatica e ci permettono di produrre piattine ed altri particolari direttamente
da coils.
&RQVHJQLDPRLSH]]LFRPSOHWLGLWUDWWDPHQWRVXSHUƬFLDOHFRPH]LQFDWXUDFURPDWXUD]LQFRQLFNHOFDWDIRUHVLYHUQLFLDWXUD
HSRVVLGLFDHGDOWUHƬQLWXUHDQWLFDWH
Siamo attrezzati per approntare un imballo idoneo per la vendita al dettaglio, etichettato con rispettivo bar code.
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Altre lavorazioni e servizi per il cliente

2SHUD]LRQHGLIRUDWXUDPXOWLSOD
su pezzi piegati

Imballi idonei per ogni esigenza
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