MADE IN ITALY
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MOTIVE

PARCO MACCHINE
Torni a camme

• N. 7 Strohm 125

Controllo qualit

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
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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

Produciamo minuteria tornita a disegno dal diametro 2 a 36 m
per mezzo di torni a fantina mobile.
I continui investimenti in macchinari ad alta tecnologia ci conse
tono di spaziare in diverse lavorazioni con diversi materiali: otton
alluminio, rame, acciai automatici, acciai al carbonio, Inox Aisi 30
304-316, nylon, teflon, pom. Siamo in grado di gestire commes
che variano dalle poche centinaia di pezzi alle decine di migliai
Grazie alla partnership sviluppata e consolidata nel tempo co
aziende specializzate nel settore, possiamo completare il proces
produttivo con trattamenti termici, galvanici e rettifiche. Forniam
inoltre servizi di assemblaggio meccanico, confezionamento d
materiale su indicazione del cliente e consegna con mezzi propr

PARCO MACCHINE
• Microscopio
di misura Vision
Controllo qualità Torni
a camme

• N.di7 profili
StrohmMitutoyo
125
• Proiettore
• Rugosimetro Mitutoyo SJ210
Torni a cnc
• Alesametro
• N. 1Mitutoyo
Star SB 12R
• Comparatore
Mitutoyo
• N. 2 Star
RNC 16
•
N.
1
Citizen
A20
• Micrometri per esterni
Mitutoyo
•
N.
2
Citizen
L20
• Calibri 0-150 mm Mitutoyo
• N. 1 Citizen L32
• Calibro• digitale
N. 2 Star0-1000
SR 32Jmm – Mitutoyo
• Blocchetti ed anelli per taratura
Lavatrice
Delfino
• Anelli e tamponi
P/NPCS
per100
prova filetti
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MADE IN ITALY

Azienda certificata ISO 9001

Via Fornasotto, 43 - 24040 PONTIROLO NUOVO (BG)
Tel./Fax: 0363 880.115 - info@minuteriegroppini.com

Seguici su

www.minuteriegroppini.com

