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LA NOSTRA
PRODUZIONE

APPLICAZIONI
PRINCIPALI

AUTOMOTIVE
ANTINCENDIO
COMPONENTI PER MACCHINE CAFFE’
COMPONENTI PER RESISTENZE
ELETTRICHE
CONDUTTURE E RACCORDERIA (FLUIDI 
E GAS)
REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
RUBINETTERIA INDUSTRIALE
E SANITARIA

UN PO’ DI NOSTRA STORIA

Dal 1934 stampiamo a caldo l’ottone ed i metalli non ferrosi, 
collaboriamo con le migliori aziende italiane ed estere.
La nostra capacità produttiva e la qualità del processo sono ga-
rantiti da un Sistema Qualità Certificato.
Attraverso costanza e volontà siamo diventati il partner ideale 
e flessibile sia per le aziende di piccole dimensioni che per le 
grandi multinazionali.
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ASSEMBLAGGIO E IMBALLAGGIO

Se richiesto, possiamo offrire l’assemblaggio dei nostri 
articoli con altri componenti.
Il nostro valore aggiunto è un prodotto SEMI-FINITO o 
PRONTO per essere immesso nei canali di vendita.
Attività di imballaggio/Packaging secondo le specifiche 
esigenze del Cliente.

SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER L’OTTONE DAL 1934 LAVORAZIONI MECCANICHE

Eseguiamo lavorazioni con macchine TRANSFER ad 
asse orizzontale e verticale, con più unità di lavoro 
gestite meccanicamente o da controllo numerico.
CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI per effettuare lavorazio-
ni ad alta precisone su prodotti complessi.
Offriamo le migliori soluzioni possibili in termini di 
trattamenti e di finitura superficiale: SABBIATURA, 
LUCIDATURA, TRATTAMENTI GALVANICI, PROCESSI DI 
DEPIOMBATURA.

STAMPAGGIO

Diamo forma alle esigenze dei nostri Clienti con 
presse e bilancieri per lo stampaggio a caldo 
dell’ottone, con potenza da 100 Ton a 800 Ton 
e per articoli da 30 gr a 8 Kg di peso.
Utilizziamo tutti i tipi di ottone inclusi gli ottoni 
resistenti alla corrosione; nuove leghe certifica-
te, che garantiscono qualità alle acque destina-
te al consumo umano.
Leghe a basso tenore di Piombo o esenti Piom-
bo ma dalle performanti caratteristiche mecca-
niche.
Seguiamo i nostri Clienti dalla progettazione 
alla realizzazione del prodotto finito.


