BARBARINI&TOMMASSINI

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

www.barbarinietommassini.com

Competenza e Serietà
sempre alla ricerca della
massima qualità operativa.

Le nostre principali lavorazioni si
basano su Tornitura e Fresatura
BARBARINI & TOMMASSINI

inoltre abbiamo la possibilità di

nasce nel 1979, con oltre 40 anni

fornire i servizi di trattamento

di esperienza, oggi è un’azienda

come brunitura, zincatura,

leader nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione.
L’azienda realizza componenti e

gommatura, cementazione
e anodizzazione.
Altre lavorazioni possono essere

lavorazioni meccaniche con altissimi

valutate in base alle richieste

standard qualitativi.

dei clienti, come il montaggio

L’elevato livello tecnologico permette

e assemblaggio di componenti

di collocarci sul mercato come un
partner ideale per ogni tipologia
di azienda.

lavorati, semilavorati e
commerciali.

Tornitura

TORNITURA DA BARRA

realizzazione di qualunque

La tornitura da barra permette la lavorazione diretta

particolare di tornitura di
precisione.

della barra intera, con diametri da 6 mm a 90 mm.,
dalla quale si possono ottenere pezzi di diverse forme
e dimensioni. Utilizzando la contropunta si riescono a
realizzare alberi di 400 mm di lunghezza.
Per quello che riguarda la fantina raggiungiamo
lunghezze fino a 2500 mm.

TORNIO DMG MORI EcoTourn 310

FANTINA TSUGAMI BO 326

TORNIO DMG MORI Alpha 500

TORNITURA DA RIPRESA
Questa lavorazione consente l’utilizzo di materiali
con diametri che misurano da 10 mm a 450 mm.
Ricevuto il semilavorato dal reparto taglio, questo
viene tornito utilizzando le migliori tecnologie
dei nostri centri di tornituta CNC.
Questa tipologia di lavorazione viene impiegata
per lotti di medie e grandi dimensioni.

Fresatura
centri di lavoro di ultima generazione.
L’azienda è specializzata nelle lavorazioni

dei clienti anche in termini di ottimizzazione

di fresatura con centri di lavoro 3 e 4 assi

dei tempi di produzione e delle soluzioni

ed impiego di software CAD/CAM per la

richieste. Le nostre macchine dispongono

progettazione e lo sviluppo dei componenti.

di sofisticati sistemi di controllo che

Le nostre tecnologie e il nostro know-how ci

permettono la massima precisione in real

permettono di rispondere a tutte le esigenze

time a fine ciclo di lavoro.

DMG MORI ECOMILL 1100V

COMU CLV1350

CONTROLLO QUALITÀ - EXAGON PIONEER
Ø max 600 I L 500 I Y 400

Taglio
E’ la prima lavorazione sulla materia
prima dal quale iniziano tutti gli step
successivi di tornitura e fresatura.

ALTRE
LAVORAZIONI

RETTIFICA

TRATTAMENTI
SUPERFICIALI

MONTAGGIO

CONTROLLO
QUALITÀ

PERCHÈ
SCEGLIERE NOI
L’esperienza acquisita dal 1979 ci permette
di sviluppare e ottimizzare insieme al cliente
le soluzioni migliori in termini di fattibilità
tecnica e tempistiche di produzione.

- Professionalità ed esperienza
- Qualità delle lavorazioni
- Meccanica di precisione
- Servizi personalizzati
- Puntualità nelle consegne
- Macchinari evoluti

SETTORI DI RIFERIMENTO

AUTOMOTIVE

FERROVIARIO

AGRICOLO

FARMACEUTIC0

ELETTRONICA

ALIMENTARE

NAUTICA

LEGNO

BARBARINI&
TOMMASSINI

PESARO

DOVE SIAMO

CONTATTI

PESARO

Barbarini e Tommassini
Torneria Meccanica di Precisione
Via Brigata G.A.P, 6,
Villa Fastiggi (zona industriale)
61122 Pesaro
tel. 0721.281222 - fax 0721.283537

Dal 1979

BARBARINI&TOMMASSINI
URBINO

www.barbarinietommassini.com - torneriameccanica@barbarinietommassini.com

