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LA NOSTRA AZIENDA
Superficie totale

mq

23.000

Superficie coperta

mq

8.000

Superficie scoperta

mq

15.000

LA SQUADRA DI
IN SINTESI
70 dipendenti di cui:
20 carpentieri specializzati,
18 operatori macchine CNC,
8 montatori, 2 autisti, 3 magazzinieri,
2 amministrativi, 1 assicurazione qualità,
1 IT e controllo gestione, 2 metodisti,
3 capi officina, 2 commerciali,
3 addetti all’organizzazione della produzione e
logistica, 1 ufficio acquisti,
3 ufficio tecnico.
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PERCHÉ SCEGLIERCI
• L’esperienza maturata nel corso degli anni, gli investimenti nei macchinari e la formazione dei lavoratori ci permettono di mantenere un
processo produttivo lineare, snello che garantisce puntualità di consegna e alta qualità del prodotto.
• Siamo in grado di gestire ordini di grandi quantitativi sia nel breve periodo che programmati.
• Disponiamo di 20 postazioni di saldatura.
• Controlliamo ogni procedimento di lavorazione all’interno dell’officina, la certificazione aziendale Iso 9001:2015 e uno stretto rapporto di
collaborazione con i fornitori ci permettono di mantenere alti standard
qualitativi.
• Siamo Partner delle più note aziende nel settore delle macchine per
la lavorazione stradale.
• Svolgiamo montaggio meccanico chiavi in mano di gruppi e/o macchine complete conto terzi nel settore della lavorazione stradale, del
movimento terra e delle macchine automatiche.
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QUI L’INGEGNO D’ACCIAIO PRENDE FORMA…
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PROGETTAZIONE

CARPENTERIA

I nostri ingegneri sono in grado di proporre un
servizio di progettazione meccanica in CAD/
CAM 3D di gruppi complessi per rispondere
ad ogni tipo di esigenza del cliente.

La dotazione di attrezzature idonee a nostra
disposizione, unita alla sapienza del nostro
personale specializzato, ci permettono di
svolgere ogni tipo di attività di carpenteria
pesante e leggera entrambe certificate.
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LAVORAZIONE
MECCANICA
Disponiamo di 2 reparti di lavorazione
meccanica a controllo numerico con 17
centri di lavoro presidiati a 3, 4 e 5 assi, e 6
centri di lavoro pallettizzati che consentono
la lavorazione notturna non presidiata.

MONTAGGIO
Svolgiamo montaggio meccanico chiavi
in mano di gruppi e/o macchine complete
conto terzi nel settore della lavorazione
stradale, del movimento terra e delle
macchine automatiche.
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PARCO MACCHINE
• 3 Alesatrici pallettizzate misure assi fino a 3000x1500x1500 mm.
• 3 Alesatrici manuali con misure assi fino a 2800x1800x2500 mm con tavola girevole.
• 15 Centri di lavoro verticali con misure assi fino a 1500x600x600 mm e 4° asse.
• 2 Centri di lavoro verticali a 5 assi, con misure fino a 3000x1000x1000 mm.
• Trapani a colonna.
• 4 Segatrici sia automatiche che semi-automatiche.
• 3 Torni tra cui 2 visualizzati e 1 a CNC.
• 4 Plasma inverter.
• 4 Magazzini verticali.
• 7 muletti portata max 80 ql.
• Carri ponte da kg 5000.
• Esecuzione programmi per le macchine utensili con tecnologia CAD-CAM.
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STRUMENTI PER LA QUALITÀ
• 2 bracci di misura per collaudo 3D (raggio 1500 mm).
• Strumento di collaudo per la durezza dei materiali.
• Strumento di collaudo per lo spessore dei trattamenti.
• Strumento di collaudo per misurare la rugosità delle superfici lavorate.
• Strumento per controllare la verniciatura (spessori, gloss, punto di colore, ecc.).
• Strumento di misura generali (calibri, micrometri, alesametri, tamponi passa non passa, ecc.).
• Su richiesta del cliente sviluppo piani di controllo del processo: PFMEA, PPAP.
Abbiamo conseguito la certificazione di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001/2015 rilasciata dall’ente TÜV
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PARCO MEZZI
• 1 Furgone Iveco Daily portata 11 Q.li
• 1 Camion Iveco portata 150 Q.li
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ALCUNE APPLICAZIONI
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PACKAGING

SETTORE
METALMECCANICO
LAVORAZIONE STRADALE
E MOVIMENTO TERRA
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
DI VIBROFINITRICI A MARCHIO
+39 0545 986611

ingegnodacciaio@cmsrl.com

+39 0545 85135
Nicole Adamo
Responsabile rapporti
con i clienti
Diretto +39 0545 986676

Visitate il nostro sito
www.cmsrl.com
per essere aggiornati
su tutte le novità di CM

Via Della Cooperazione, 3 - 48017 Conselice (RA)

