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AZIENDA

CON SISTEMA

DI QUALITÀ

CERTIFICATO

SALA METROLOGICA

PARCO MACCHINE

 REPARTO TORNITURA

n. 3 TORNI MOTORIZZATI X,Z,Y,C,B per 

operazioni simultanee di tornitura-fresatura, 

diametri lavorabili da Ø 30 a Ø 500 mm e 

lunghezza fino a Ø 300 mm

n. 3 TORNI CNC DA RIPRESA, diametri lavorabili 

da Ø 40 a Ø 300 mm

n. 2 TORNI A CARICAMENTO AUTOMATICO 

mono e bi-mandrino motorizzati, per realizzare 

componenti da Ø 30 mm  a Ø 200 mm in serie 

medio-grandi

n. 1 TORNIO DA RIPRESA per lavorazioni di 

diametri da Ø 10 a Ø 200 mm con prese a 3 o 4 

griffe (forme diverse dal tondo)

n. 1 Tornio CNC a caricamento barra per lavorare 

materiale da Ø 12 mm fino a Ø 55 mm

 REPARTO FRESATURA

n. 1 CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE: 

- Mori Seiki NH 5000 con cambio pallet

n. 4 CENTRI DI LAVORO VERTICALI: 

- DOOSAN DNM 6700 con tavola 4° e 5° asse 

 corse 1300x670x625

- DOOSAN 5700 con tavola 4° asse 

 corse 1050x570x510

- HAAS VF3 SS con tavola 4° e 5° asse 

 corse 1000x550x700

- HAAS VF2 SS con tavola 4° asse 

 corse 800x500x550



Sul mercato da oltre 40 anni, siamo specializzati nella lavorazione di anelli/coni 
sincronizzatori del cambio meccanico (dallo stampato grezzo fino al grado di 
rettifica) spessori, collari ed anelli distanziali, con ridottissimo errore di forma, 
destinati ai più svariati settori e campi di applicazione.
Nel settore dell’oleodinamica siamo in grado di lavorare e fornire buona parte dei 
componenti impiegati nella produzione di trasmissioni idrauliche e  pompe a pistoni 
(corpi pompa, comandi e servocomandi, distributori, coperchi, flange di ogni tipo, ecc)
 
I materiali lavorati vanno da ghisa ad acciai legati a materie plastiche e bronzo.
 
L’azienda in continua crescita, sempre alla ricerca di nuove sfide ed aperta a soluzioni 
innovative, collabora con le più importanti realtà presenti sul mercato e partecipa 
con il suo know how alla prototipizzazione ed industrializzazione dei prodotti di 
lancio dei propri clienti con ottimi risultati.
 
 Il continuo investimento in persone e tecnologie assieme all’ottimizzazione delle 
tecniche produttive e gestionali mettono il cliente nella condizione di non dover 
destinare inutili risorse ai propri settori logistici e produttivi, evitando di accusare 
sprechi in termini di efficienza.
 
Competenza, creatività, professionalità e flessibilità sono la chiave della nostra 
solidità aziendale.

COPERCHI E FLANGE DI 
ACCOPPIAMENTO

Tornite, Forate, Filettate, Fresate

fino al grado di rettifica

CORPI POMPA,
CORPI
MOTORE

Realizzati da fusione 
fornita dal cliente

COPERCHI DI DISTRIBUZIONE

Da materiale pieno o da fusione fornita 
dal cliente

PREPARAZIONE 
DEI BLOCCHI 
POMPANTI

Da fusione fornita dal 
cliente e dal pieno

MOZZI RUOTA E FUSELLI 

Torniti, forati, fresati, filettati sia da 
stampati in acciaio che da fusioni di ghisa.

Indicativamente da (diam.est.) 
100 a 300 mm

fino al grado di rettifica

	

FLANGE TORNITE, FORATE, 
FRESATE E FILETTATE 
Di ogni genere sia da fusione
che da stampato o spezzone pieno.

Range competitivo:
(diam. est.) da 80 a 400 mm

fino al grado di rettifica

ANELLI, CONI SINCRONIZZATORI, CORONE - da stampato e dal pieno


