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     ___________________________________________________
     Lavorazioni di carpenteria metallica leggera per conto terzi.
     Curvatura C.N.C.
     Saldatura robotizzata
     Lavorazioni su C.N.C.



  

Provata pluriennale esperienza nelle 
seguenti lavorazioni:

• Taglio laser Fibra per tubo
• Curvatura c.n.c.
• Fresatura c.n.c.
• Puntatura a proiezione
• Saldatura robotizzata



  

Chi siamo

L’origine dell’azienda risale al 1964 con la fabbricazione di elementi in
ferro battuto per la casa, costruiti con procedureartigianali.

L’esperienza accumulata e la progressiva evoluzione di questa realtà 
iniziale ha portato la Mo.mec ad affermarsi come provato produttore
di strutture metalliche in ferro ed alluminio, per l’arredamento per la
casa, l’ufficio ed il negozio.

I nostri punti di forza sono  l’estrema versatilità e la costante attenzione
alla qualità degli articoli che escono dalla nostra fabbrica, siano
essi grezzi, e quindi consegnati al cliente per ulteriori lavorazioni,
oppure finiti, assemblati ed imballati per l’utilizzatore finale.



  

Le nostre lavorazioni specifiche:
• Taglio laser fibra su tubo ferro, inox, alluminio, rame ed ottone

• Taglio alluminio – inox – ferro con linea automatica di taglio

• Tranciatura e stampaggio leggero di profilati e lamiere in nastri (max 5  tonn)

• Curvatura e calandratura di profilati in inox, alluminio e ferro su macchine a 
CNC a 3 e 5 assi, fino ad un diametro di 32 mm.

• Fresatura – foratura e filettatura su centri di lavoro a CNC

• Saldatura robotizzata a filo continuo su alluminio e acciaio

• Saldatura a TIG su alluminio, ferro e inox

• Saldatura ossiacetilenica

• Saldatura a proiezione e puntatura su linea di puntatrici a CNC



  

Impianto taglio Laser Fibra



  

Tubo tondo d. 50x2 ferro



  

Tubo tondo d. 50 x 2 ferro



  

OTTONE - Tubo quadro 30x30x2 



  

Tubo quadro 45x45x1,5 ferro



  

OTTONE - Tubo quadro 30x30x2 



  

OTTONE - Tubo quadro 30x30x2 



  

RAME - Tubo tondo d. 32x2 



  

Tubo rettangolare 40x15x1,5 ferro



  

Tubo tondo d. 50x2 ferro



  

Impianto di curvatura e foratura 5 assi c.n.c.



  



  

Impianto di saldatura robotizzata a doppio tornio 
rotante



  

Impianto di saldatura robotizzata a doppia tavola 
rotante



  

Centro di lavoro c.n.c. per fresatura e foratura



  

Impianto di puntatura c.n.c.



  



  

Macchina troncatrice e sbavatrice automatica



  

Scorci reparto produttivo



  



  



  

Deposito di Inverigo
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