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Lavorazioni di particolari di medie e grosse 
dimensioni con valori qualitativi superiori alla norma 
 
 
Lavorazione meccanica in subfornitura di: 
 
 Costruzione di alberi per turbine eoliche e per generatori d’energia in generale. 

 Costruzione di alberi di trasmissione per riduttori, navali, per mulini e centrifughe.  

 Costruzione di camicie e pistoni di grosse dimensioni, colonne e boccole. 

 Costruzione completa di rulli assemblati impiegati nei campi siderurgici.  

 Costruzione completa di rulli per l’industria della plastica e cartaria.  

 Costruzione di particolari torniti di media grossa dimensione in genere. 

 Tornitura esterna e barenatura interna di tubi e centrifugati. 

 Tornitura esterna, foratura e barenatura di forgiati ed affini. 

 Realizzazione di componenti aeronautici.  

 Realizzazione di componenti per l’industria mineraria e petrolifera. 

 Realizzazione di componenti per macchine utensili e automazione. 

 Realizzazione di elementi meccanici di supporto e complementari. 

 Realizzazione di gruppi interi di parti meccaniche in generale. 

 Ripristino e manutenzione di cilindri e rulli per l’industria cartaria 

 Ripristino e manutenzione di cilindri e rulli per l’industria siderurgica e della stampa. 

 Lavorazione di sfere per valvole.  

 Foratura e calibratura dello spessore di tubi ricavati dal pieno per impianti petroliferi e nucleari.  
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Siamo specializzati nell’attività produttiva di:  
 
 Cilindri di sfilo e sollevamento 

 Cilindri multisfilo  

 Cilindri a semplice effetto tuffanti 

 Cilindri di cesoiamento  

 Cilindri di parete pressa 

 Cilindri di bilanciamento 

 Cilindri stabilizzatori 

 Cilindri sollevamento tralicci 

 Cilindri per la stabilizzazione di piattaforma di carico 

 Cilindri di alzata per applicazioni marine 

 Cilindri telescopici e sincroni 

 Cilindri rotanti  

 Cilindri di carica catalizzatore  

 Cilindri per le cesoia delle billetta  

 Cilindri per impianto di omogeneizzazione  

 Cilindri per presse di estrusione dell’alluminio  

 Cilindri per presse estrusione dell’ottone  

 Cilindri di spinta per presse di radrizzatura  

 Cilindri a semplice effetto per il sollevamento degli elettrodi per forno ad arco 

 Cilindri per la macchina a tappare in alfotorno  

 Cilindri per pinze di manipolazione nella forgiatura  

 Cilindri per ascensori e montacarichi 

 Cilindri speciali in genere 

 Capsule idrauliche 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 


