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ELETTRICO-ELETTRONICO AUTOMOTIVE RESISTENZE ELETTRICHE MACCHINARI INDUSTRIALI STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE ILLUMINAZIONE

S E T T O R I  D I  R I F E R I M E N T O

PRODUZIONE
Produciamo minuteria tornita a disegno dal diametro 2 a 36 mm 
per mezzo di torni a fantina mobile.
I continui investimenti in macchinari ad alta tecnologia ci consen-
tono di spaziare in diverse lavorazioni con diversi materiali: ottone, 
alluminio, rame, acciai automatici, acciai al carbonio, Inox Aisi 303-
304-316, nylon, teflon, pom. Siamo in grado di gestire commesse 
che variano dalle poche centinaia di pezzi alle decine di migliaia. 
Grazie alla partnership sviluppata e consolidata nel tempo con 
aziende specializzate nel settore, possiamo completare il processo 
produttivo con trattamenti termici, galvanici e rettifiche. Forniamo 
inoltre servizi di assemblaggio meccanico, confezionamento del 
materiale su indicazione del cliente e consegna con mezzi propri.

AZIENDA
Minuterie Groppini è un’azienda gestita da un gruppo giovane, dinamico e motivato, che pone il cliente al centro di ogni dina-
mica aziendale. Consideriamo inoltre la qualità del prodotto e del servizio concetti imprescindibili.
Le competenze maturate negli anni ci permettono di affiancare il cliente in fase di progettazione verificando la fattibilità, la 
ripetibilità e l’ottimizzazione dei cicli produttivi.

• Microscopio di misura Vision
• Proiettore di profili Mitutoyo
• Rugosimetro Mitutoyo SJ210
• Alesametro Mitutoyo 
• Comparatore Mitutoyo
• Micrometri per esterni Mitutoyo
• Calibri 0-150 mm Mitutoyo
• Calibro digitale 0-1000 mm – Mitutoyo
• Blocchetti ed anelli per taratura
• Anelli e tamponi P/NP per prova filetti

PARCO MACCHINE
Torni a camme
   • N. 7 Strohm 125

Torni a cnc
  • N. 1 Star SB 12R
 • N. 2 Star RNC 16 
 • N. 1 Citizen A20
 • N. 2 Citizen L20
 • N. 1 Citizen L32 
 • N. 2 Star SR 32J 
 
Lavatrice Delfino CS 100

QUALITÀ
Strumenti di controllo digitale tecnologicamente avanzati e continui controlli durante le fasi di lavorazione, effettuati da perso-
nale altamente qualificato, garantiscono la qualità del prodotto finito.

Controllo qualità
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