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SHEET METAL WORKING



La occupa un’area co-
perta di 4400 m2, ed opera fino
dal 1950 nel settore della lavo-

razione della lamiera nell’ambito della
subfornitura.
Produce manufatti su disegno del
cliente disponendo di tutte le lavora-
zioni della lamiera, dal taglio laser alla
saldatura, su diversi tipi di materia
prima quali ferro, acciaio inox,
alluminio, ottone e rame.
Collaborando alla realizzazione di pro-
getti e prototipi, provvede all’analisi
e realizzazione delle attrezzature spe-
cifiche.

's facilities occupy a cove-
red area of 4,400 m2. The company
has been operating since 1950 in the
sheet metal machining sector as a
sub-supplier.
The company produces made to mea-
sure articles for its customers using
the full range of sheet metal machi-
ning processes, from laser cutting to
welding - with various raw materials,
such as iron, stainless steel, alumi-
nium, brass and copper.
During its collaboration for the pre-
paration of designs and prototypes,
the company analyses and produces
specific equipment.

L’azienda nei suoi ormai 60 anni di storia si è impegnata con attenzione a fare suoi un’insieme di
servizi correlati alle lavorazioni che le permettono di offrire il massimo supporto al cliente.

The company has been established for 60 years and over this time it has carefully set up a series of
services related to sheet metal machining that enable it to provide the maximum support to its customers.

La capacità di comprendere e sod-
disfare le esigenze della clientela

rappresenta per l’obbiet-
tivo primario ed il presupposto
fondamentale per consolidare e
sviluppare la propria presenza sul
mercato.

Il costante aggiornamento tecnolo-
gico le permette di coniugare com-

petitività, flessibilità, tempestività,
puntualità e qualità.

Una coordinata rete di subfornitori
qualificati consente l’integrazione

di lavorazioni meccaniche e tratta-
menti di finitura superficiali.

è certificata dal 1998,
impegnandosi a trasferire nella pra-
tica quotidiana lo spirito della norma
stessa: attenzione rivolta al cliente,
miglioramento continuo ed il coinvol-
gimento di tutto il personale.

's main aim is to under-
stand and satisfy the Customer's re-
quirements and this represents the
basis for strengthening and develo-
ping the company's market presence.

Constant and continuous technologi-
cal updating enables the company

to combine competitiveness, flexibi-
lity, timeliness, punctuality and quality.

Acoordinated network of qualified
sub-suppliers allows the com-

pany to integrate machining and sur-
face treatment operations.

is certified since 1998,
and is committed to transferring the
spirit of the standard to its day-to-day
activities; with attention being paid to
its customers, continuous improve-
ment and involvement of all the staff.



Servizi tecnici:
• L’ufficio tecnico permette l’affiancamento al

cliente in fase di progettazione, prototipazione e
industrializzazione del prodotto.

Servizi di collaudo:
• Il reparto collaudo opera a diretto contatto con la

produzione, è fornito di strumenti di misura tradi-
zionali e digitali, assicura al cliente una corretta
esecuzione delle lavorazioni ed un meticoloso
controllo di tutte le fasi. Su richiesta si eseguono
controlli specifici.

Servizio informatico:
• La gestione informatica delle attività consente un

tempestivo e preciso controllo delle informazioni
e dei dati, garantendo anche un immediato ri-
scontro alle richieste del cliente.

Servizio stoccaggio:
• Dispone di magazzini adeguati che permettono di

gestire consegne pianificate.

Technical services:
• The Technical Department works alongside the

Customer during the product design, prototyping
and industrialisation stages..

Testing services:
• The Test Department works in direct contact with

the Production Department. It is equipped with
conventional and digital measurement instrumen-
tation that guarantees correct performance of the
machining operations and strict control of all the
stages. Specific tests may be carried out on request.

IT service:
• The IT management of the activities enables a ti-

mely and precise control of the information and
data, guaranteeing immediate checking of the Cu-
stomer's requests.

Storage service:
• The company has adequate storage space for the

handling of planned delivery schedules.

Lavorazioni Workings
Taglio laser a ottica mobile

campo di lavoro 1500 x 3000 mm,
potenza 3000 Watt.

Taglio combinato laser punzonatura
campo di lavoro 1250 x 2500 mm,
potenza 2500 W att.

Punzonatura a controllo numerico
a 44 stazioni, campo di lavoro 1270 x 2540 mm,
potenza 30 Tonnellate.

Imbutitura e stampaggio
a controllo numerico

piano 1300 x 1600 mm, potenza 270 Tonnellate.

Sbavatrice meccanica
satinatrice e spazzolatrice, larghezza 1250 mm,
spessori da 0.5 a 160 mm.

Tranciatura meccanica
potenza fino a 100 Tonnellate.

Calandratura a controllo numerico
4 rulli, larghezza 1250 mm.

Saldatura automatica corpi cilindrici
diametro max. 1500 mm altezza max 1500 mm.

Piegatura a controllo numerico e
robotizzata

fino a 3000 mm, potenza 250 Tonnellate.

Bordatura e rifilatura senza stampo.

Saldatura a tig e mig.

Saldatura per punti e a proiezione.

Saldatura mig robotizzata
doppio robot, potenza 500 Ampere cad.

Mobile optical laser cutting
machining range 1500 x 3000 mm,
power 3000 Watts.

Combined laser cutting punching
machining range 1250 x 2500 mm,
power 2500 Watts.

Numerically controlled punching
with 44 stations, machining range 1270 x 2540 mm,
power 30 tons.

Numerically controlled drawing and 
pressing

surface area 1300 x 1600 mm, power 270 tons.

Mechanical burring
polishing and brushing, width 1250 mm,
thicknesses from 0.5 to 160 mm.

Mechanical shearing
power up to 100 tons.

Numerically controlled rolling
4 rollers, width 1250 mm.

Automatic welding of cylindrical bodies
max. diameter 1500 mm max. height 1,500 mm.

Numerically controlled and robotic
bending

up to 3000 mm, power 250 tons.

Flanging and trimming without die.

Welding TIG and MIG.

Welding spot and projection.

Robotic MIG welding
twin robot, power 500 Amps each.

ServicesServizi



The machining time and efficiency of the pro-
cess have been improved by means of the
Trumatic 600 L machine. This is a combined

laser cutting and punching system that enables the
flat machining of pieces, thereby increasing the
speed of the process by punching, nibbling and, if
necessary, drawing and threading - followed by
laser cutting to achieve an excellent quality of cut.

Impianto laser punzonatura 2500 Watt
25 Tonnellate ·campo di lavoro 1250x2500 mm
con carico e scarico automatico
Laser punching system 2,500 WATTS ·25 Tons
Machining range 1,250x2,500 mm with

automatic loading
and unloadingOttimizzazione dei tempi ed efficienza sul

processo sono resi possibili dalla Trumatic
600 L, macchina combinata taglio laser e

punzonatrice che permette di lavorare pezzi in
piano, velocizzando la realizzazione grazie alla pun-
zonatura, roditura ed eventualmente imbutitura e
filettatura, infine tagliando il profilo al laser con un
ottima qualità di taglio.





Impianto laser
a ottica mobile 3000 W
campo di lavoro 1500x3000
con carico e scarico automatico
Laser system with mobile optics,
3,000 Watt, machining range
1,500x3,000 mm, with automatic
loading and unloading



LASER SISTEMA FLESSIBILE
PER IL TAGLIO DELLA LAMIERA

Esigenze produttive richiedono metodi di pro-
duzione sempre più rapidi, più flessibili, di
qualità e precisione ottenibili solamente con

l’impiego delle più avanzate tecnologie. Per ri-
spondere a tali esigenze, in un’ottica di continuo
sviluppo e potenziamento, la si è dotata
anche di un impianto automatico per il taglio laser
delle lamiere.

FLEXIBLE LASER SYSTEM 
FOR SHEET METAL CUTTING

Production demands require increasingly fast,
more flexible, higher quality and precise ma-
chining methods, which may only be obtai-

ned by the use of the most advanced technologies.
In order to satisfy these requirements, in line with
the company's aim for continuous development
and upgrading, is also equipped with an
automatic system for the laser cutting of sheet
metal.



Magazzino lamiere e cesoie
Plate and shear storehouse

Bordatrici - Rifilatrici
 Flanging machines - Trimmers 

Presse meccaniche
Mechanical presses



Pressa idraulica
Hydraulic press

Sbavatrice - Satinatrice
Trimming and brushing machine



Trave di saldatura longitudinale
automatica per corpi cilindrici

Frame for longitudinal seam welding
for drums

Calandratura
Bending



Robot di piegatura a 5 assi
5 axled foldin robot

Piegatrici
Bending machines



Impianti
robotizzati
di saldatura
a MIG da
500 Ampere
Robotic MIG
welding
systems from
500 Amps



Impianti di saldatura robotiz-
zata con robot antropomorfi
appesi e capovolti a 6 assi in-

terni + 5 assi esterni scorrevoli
lungo una via di corsa metri 11
utile, a controllo continuo
interpolato e sincronizzato in si-
nergia con assi del robot
(sincronizzazione temporale e
spaziale).
Corredato di n. 2 posizionatori
rotobasculanti diametro 800
mm con portata di Kg 1000 ca-
dauno anche’essi movimentai
con controllo continuo interpo-
lato e sincronizzato in sinergia
con gli assi del robot (sincroniz-
zazione temporale e spaziale).
Completato da manipolatori ad
asse verticale ON / OFF a 180°
a due stazioni, piano 1000 x
2000 portata Kg 1000 cadauno.

Robotic welding systems with suspended and up-
turned anthropomorphous robots, with 6 internal
axes + 5 external axes, sliding along a 11 m long

rail, with continuous control interpolated and synchro-
nised with the robot axes (time and space synchronisa-
tion).
It is fitted with 2 rotating/swivelling positioning devices,
800 mm diameter with a load capacity of 1,000 kg each,
that are also moved with continuous control interpolated
and synchronised with the robot axes (time and space
synchronisation).
It has ON / OFF vertical axis manipulators at 180° with
two stations, 1,000 X 2,000 mm area with a load capac-
ity of 1,000 kg each.



La nostra attuale clientela opera nei più svariati
settori: questa eterogeneità ci ha consentito di
affrontare differenti esigenze  ed abbiamo ma-

turato la competenza e la flessibilità necessaria a
realizzare le più svariate tipologie di prodotto.
D’altra parte la collaborazione anche trentennale
con alcuni nostri clienti ci ha portato a una forte
specializzazione in alcuni segmenti industriali.
Ad esempio: 
• Impiantistica civile.
• Macchinari ed impianti per industria ceramica.
• Macchine da caffè.
• Macchinari e impianti per industria alimentare.
• Macchinari e impianti per stampaggio di materie

plastiche, in particolar modo PET.
• Macchinari per agricoltura.

Our current clientele operates in a wide
range of sectors. This fact has resulted in
us dealing with different requirements and

we have therefore gained the skills and flexibility
needed to manufacture a large range of products.
On the other hand, the long-term collaboration
with some of our customers, over periods of up
to thirty years, has also led to a significant specia-
lisation in certain industrial sectors.
For example: 
• Civil installations.
• Machinery and equipment for the ceramics industry.
• Coffee machines.
• Machinery and equipment for the food and

drinks industry.
• Machinery and equipment for the moulding of

plastics, especially PET.
• Agricultural machinery.

Settore macchine tessili
Textile machinery sector

Settore macchine per ceramica
Ceramics machinery sector

Settore arredamento
Field furnishing

Settore macchine alimentari  
Food and drinks machinery sector

Settore macchine da caffè industriali
Coffee machine sector

Settore enologico
Furnishing sector
Wine-making sector

Impiantistica civile
Civil installations



Controllo tridimensionale
3D control



Via 1° Maggio, 17-19
40050 Quarto Inferiore (BO) - ITALIA

Tel. 051 767013 (3 linee ric. aut.)
Telefax 051 767581

E-mail: info@tecnolamiera.it
www.tecnolamiera.it


