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SERVIZI
SERVICES

Forniamo anche un servizio di assemblaggio rondelle con rondelle 
imperdibili, singole o doppie, di diversa geometria quali piane, coni-
che, zigrinate e ondulate. L’assemblaggio può esser fatto su viti di 
diametro da M3 A M24 di diversa tipologia e lunghezza.

We also provide a washer assembly service with single or double 
captive washers of different geometry such as flat, conical, knurled 
and corrugated. The assembly can be done on screws of diameters 
from M3 to M24 and of different types and lengths.

ASSEMBLAGGIO RONDELLE

WASHER ASSEMBLY

Per particolari che richiedono PPM di difettosità non ottenibili dal 
processo produttivo forniamo un servizio di selezione automatica 
100% realizzato sia internamente che avvalendoci di fornitori 
selezionati e certificati.

For parts that require PPMs of defectiveness that cannot be 
obtained from the production process, we provide a 100% auto-
matic selection service carried out both internally and by using 
selected and certified suppliers.

SELEZIONE AUTOMATICA

TOOLING



Applichiamo a viti, bulloni e tiranti diverse tipologie di 
trattamenti superficiali quali lubrificanti, protettivi, frenan-
ti e di finitura oltre che trattamenti termici di distensione, 
tempra e invecchiamento.

We apply to screws, bolts and tie rods different types of 
surface treatments such as lubricants, protective, braking 
and finishing layers as well as stress relieving, hardening 
and ageing heat treatments.

TRATTAMENTI

TREATMENTS

Eseguiamo lavorazioni di foratura 
di elevata precisione che 
consentono di realizzare fori di 
lunghezza e diametro variabile. 
Possiamo ottenere fori da un 
diametro minimo di 2 mm a un 
diametro massimo di 12 mm.

Eseguiamo lavorazioni di fresatura 
per viti e bulloni di forma semplice 
e complessa. Il semilavorato subisce 
asportazioni di materiale della 
massima precisione, eseguite da 
alcuni dei più avanzati strumenti 
disponibili nel settore.

Effettuiamo lavorazioni di ripresa 
per viti e bulloni su particolari finiti 
o semilavorati. Offriamo massima 
precisione per la correzione e/o la 
finalizzazione del prodotto, anche 
per le lavorazioni meccaniche più 
complesse.

We perform high-precision drilling 
for holes of variable length and 
diameter. We can obtain holes from 
a minimum diameter of 2 mm to a 
maximum diameter of 12 mm.

We carry out milling operations for 
screws and bolts of both simple 
and complex shapes. The semi-
finished product undergoes the 
highest precision material removal, 
performed by some of the most 
advanced instruments available in 
the sector.

We carry out recovery machining 
for previously machined screws and 
bolts or for semi-finished ones. We 
offer maximum precision for the 
correction and/or finalization of the 
product, even for the most complex 
machining operations.

FORATURA

DRILLING

FRESATURA

MILLING

RIPRESE

RETOUCHING

Anticorrosione 
Anti-Corrosion

Lubrificanti 
Lubricants

Frenanti 
Braking

Finitura 
Finishing

Termici 
Thermal

Nerinox 
Nerinox

Gleitmo 
Gleitmo

Precote 
Precote

Micropallinatura 
Micro Shot Peening

Tempra 
Hardening

Geomet 
Geomet

Oks 
Oks

Tuflok 
Tuflok

Verniciatura 
Varnishing

Invecchiamento 
Aging

Passivazione 
Passivation

Microgleit 
Microgleit

3M Schotch grip  
3M Schotch grip

Distensione 
Stretching

Delta Seal 
Delta Seal

Molykote 
Molykote

Dri-loc 
Dri-loc

Zincatura 
Galvanizing

Torque’n Tension 
Torque’n Tension

Stagnatura 
Tinning
Ramatura 
Coppering
Argentatura 
Silvering
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