meccanica di precisione

PRESENTAZIONE

La M&M SRL Meccanica di precisione è specializzata nelle lavorazioni meccaniche
non solo a disegno, ma anche a campione, grazie all’impiego combinato di macchinari tradizionali e delle più avanzate macchine a controllo numerico in grado di gestire le lavorazioni più complesse.
L'azienda si occupa in particolare delle lavorazioni di precisione di particolari e componenti meccanici, accessori e minuteria metallica e assemblaggio di gruppi meccanici per vari settori industriali.
Nata come piccola impresa artigiana nel 2008 e forte dell'esperienza acquisita negli
anni nell'ambito della meccanica di precisione industriale, la M&M Srl è oggi un’azienda giovane e dinamica in grado di garantire capacità produttiva e fedele ad una
filosofia aziendale basata sulla qualità del prodotto finito, grazie all’abilità degli operatori e all'utilizzo di tecnologie sempre all'avanguardia che consentono una forte
sinergia tra ufficio tecnico e officina.
Dotata di moderne apparecchiature e software per modellazione 2D, 3D e simulazione cinematica, grazie all’ausilio di innovativi programmi di progettazione
Cad-Cam/hyperMILL la nostra officina meccanica è oggi in grado di rispondere
concretamente alle esigenze dei vari settori industriali ai quali si rivolge e di tenersi
al passo con un sistema in cui fattori come qualità della produzione e tempestività
nella consegna diventano sempre più determinanti e fondamentali.
L’esperienza maturata negli anni nelle lavorazioni e le richieste del mercato, dove le
esigenze della clientela richiedono sempre di più un servizio a 360°, la ditta M & M
srl ha creato al proprio interno un reparto per l’assemblaggio, dove i particolari, realizzati all’interno, vengono assemblati per costituire il pezzo completo. Si possono
realizzare singoli prototipi, piccole, medie e grandi serie.

REPARTO FRESATURA

CNC MAZAK VTC 300 CON 4° ASSE
In questo reparto, tecnologicamente avanzato, si eseguono lavorazioni a controllo
numerico con frese di diverse tipologie e dimensioni per la realizzazione di particolari
meccanici di piccole e medie serie. La programmazione cad cam inoltre ci permette di
avere sotto controllo passo a passo ogni ciclo di lavoro, a partire dalla preparazione
stessa del materiale grezzo.

REPARTO TORNITURA

TORNIO MORI SEIKI
Nel reparto di tornitura si eseguono lavorazioni per la realizzazione di pezzi di piccole e
medie serie con macchinari a controllo numerico.

IL PARCO MACCHINE

– Centro di fresatura verticale AWEA a 3 assi, CNC SELCA:
corse: X 1020 - Y 600 - Z 550;
– Centro di fresatura verticale TAI TECH con 4° asse NIKKEN in continuo CNC SELCA:
corse: X 1100 – Y 600 - Z 550;
– Centro di lavoro verticale Mazak VTC 300 (con 4° asse MR320 in continuo, corse
X 1740 – Y 760 – Z 660);
– Fresa manuale con testa veloce;
– Fresa manuale con testa veloce e orizzontale;
– Tornio autoapprendimento 630x2000;
– Tornio Mori Seiki NL2500 con asse C;
– Tornio manuale CMT URSUS 200x1500;
– Stozzatrice EGITAL S200;
Angolo saldatura:
– Saldatrice ELEKTROTIG 250;
– Saldatrice ad elettrodi;
– Saldatrice a filo continuo.
L'officina è in grado di fornire il prodotto finale completo di trattamenti superficiali attraverso
la collaborazione di seri e fidati fornitori con i quali l'azienda intrattiene rapporti di collaborazione da diversi anni.
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