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Anticipazioni dagli espositori

Meccanica Besnatese S.r.l.,è un’ impresa fondata
nel 1959 e specializzata nella costruzione di pezzi o as-
semblaggi definiti secondo specifiche richieste del clien-
te. Si tratta di una realtà particolare, dedita alla produ-
zione di piccoli quantita-
tivi o addirittura mono-
pezzo, e che fa della pro-
gettazione uno dei propri
punti di forza.

L’ attività fonda le sue
basi su quattro cardini: le
lavorazioni per asporta-
zione di truciolo, l’assem-
blaggio di gruppi mecca-
nici, progettazione e prototipazione. 

La progettazione avviene per mezzo di diver-
si sofisticati software 3D, compatibili con quelli
dei clienti. Tale tipo di impostazione ha permes-
so all’azienda  di rimanere estremamente com-
petitiva anche nei periodi meno floridi del mer-
cato, come quello attuale. 

Lavorazioni meccaniche 
Un parco di circa 30 macchine utensili, gestite da 18

addetti specializzati,  consente  di realizzare internamen-
te qualsiasi tipo di componente, spaziando da compo-

nenti molto piccoli sino a pezzi di (3 x 6) m, lavorati su
macchine a portale.

Il controllo dimensionale viene eseguito tramite
macchina di misura in ambiente controllato.

Tavole lineari 
Oltre al servizio conto terzi, Meccanica Be-

snatese progetta, fabbrica e commercializza  ta-
vole lineari per la movimentazione di oggetti e di
carichi e per lo sviluppo di automatismi in gene-
re. Si tratta di tavole componibili, che supportano
movimenti su guide a rulli e viti a ricircolo di sfe-
re secondo le direzioni delle coordinate cartesia-
ne e con orientamenti multiasse; di particolare ri-

lievo è la costruzione di
tavole speciali, realizza-
te su progetto proprio o
fornito dal cliente.  

Alla prossima rasse-
gna del MEC SPE di
Parma verrà presentata
una campionatura di par-
ticolari meccanici rea-

lizzati dall’azienda, supportata da una galleria di imma-
gini, ed una significativa  rassegna di tavole lineari e si-
stemi lineari prodotte da MB. 

Meccanica Besnatese srl ● Besnate (Varese)

Euromeccanica Srl è il terzo anno che si presenta al-
la fiera di Parma con soddisfacenti risultati. Siamo quat-
tro giovani imprenditori che operano con ventennale e-
sperienza nel settore della subfornitura e delle lavora-
zioni meccaniche di precisione, e ci proponiamo sul mer-
cato offrendo una costante crescita qualitativa del pro-
dotto e la nostra disponibilità ad elaborare le proposte
più idonee alla soluzione razionale di o-
gni singolo problema di fornitura. Fidu-
cia e coerenza costituiscono le caratte-
ristiche principali del nostro rapporto
con la clientela, rapidità di esecuzione
ed alto livello qualitativo sono da sem-
pre alla base della nostra filosofia pro-
duttiva e la continua crescita che ci ha
accompagnato in questi anni ne rappre-
senta il naturale sviluppo. 

Alla fiera quest’anno proponiamo
particolari meccanici in alluminio e in
acciaio lavorati di macchine utensili
completi di trattamenti superficiali. I particolari espo-
sti rappresentano fedelmente le lavorazioni e le dimen-
sioni che siamo in grado di eseguire. Alla nostra attua-
le e speriamo futura clientela ci proponiamo come ca-
po commessa per dare un servizio “all-inclusive” aiu-
tati anche dall’ubicazione della nostra sede situata in
una posizione strategica a 20 km. dalla rete autostrada-
le A1-A22 che garantisce tempi rapidi per la gestione

dei ritiri e delle consegne. L’ampia superficie della se-
de (700 mq), un parco macchine in continua evoluzio-
ne ci permette di garantire ai nostri clienti qualità e pro-
fessionalità, per soddisfare qualsiasi esigenza nella tor-
nitura a CNC di precisione e nella fresatura di grandi
dimensioni (1150x2050mm.), fino alla realizzazione
del particolare finito. La tornitura con passaggio barra

fino a Ø 82 mm. avviene su torni CNC
con diversi assi controllati per realizza-
re il pezzo finito con precisione ed ele-
vata produttività. La continua evoluzio-
ne tecnologica ha portato Euromeccani-
ca ad acquisire macchine a CNC di nuo-
va generazione permettendo di amplia-
re la gamma delle lavorazioni offerte,
tecnicamente complesse per i più dispa-
rati settori industriali. I principali setto-
ri di intervento sono: automazione indu-
striale, macchine per il confezionamen-
to, farmaceutico, macchine per il tessi-

le, biomedicale, componenti oleodinamici. Personale
specializzato assicura il costante controllo in tutte le
fasi di lavorazione, compresi i processi di lavorazione
dei fornitori esterni qualificati come trattamenti termi-
ci, galvanici ed altro. Il magazzino delle materie prime
è rifornito con svariate tipologie di materiali ferrosi e
non, per essere in grado di gestire eventuali emergenze
attraverso il sistema “just in time“. 

Euromeccanica srl ● S. Possidonio

L’esperienza maturata in quasi 30 anni di attività
ha permesso a Ros srl di essere scelta come fidata part-
ner di note aziende nazionali e internazionali (settori:
fotografia industriale - ecologia – meccanotessile – e-
lettrodomestici – arredamento –telecomunicazioni –
navale – arredamento per  collettività – metalmeccani-
co in generale.)

Punto fermo della politica
aziendale è l’innovazione Tec-
nologica. Lo stabilimento è at-
trezzato per operare nel settore
della lavorazione di laminati
metallici mediante lavorazioni
di taglio laser, punzonatura cnc,
cesoiatura, presso piegatura,
pannellatura e saldatura, inoltre, Ros srl è in grado di
fornire al cliente il prodotto trattato superficialmente,
assemblato e imballato. La consegna dei particolari può
essere effettuata con mezzi aziendali  e non,  presso la
destinazione concordata con il cliente.

Grazie alla Certificazione UNI ED ISO 9001:2000,

e all’inserimento di un sistema gestionale informatico
dinamico e flessibile  la Ros s.r.l. ha potuto organizza-
re ed ottimizzare la realizzazione del prodotto.

Il programma gestionale in uso, permette il moni-
toraggio costante delle fasi di lavorazione, consenten-
do all’ufficio commerciale di fornire tempestive rispo-

ste al cliente sulle tempistiche di
consegna.

Inoltre, Ros srl, mette a
disposizione un qualificato
ufficio tecnico in grado di

collaborare con il cliente per
soddisfare anche le richieste
più esigenti e particolari.

Agli inizi del 2010 il parco macchine
ha subito una variazione, è stata acquistato un nuovo
macchinario, una Punzonatrice elettrica combinata al
taglio laser (AMADA EML 3610 NT), macchinario che
offre l’opportunità di unificare alcuni tipi di lavorazio-
ni, comportando la diminuzione dei tempi di produzio-
ne e la contrazione dei costi.

Ros srl ● Azzano Decimo (Pordenone)

SUBFORNITURA

Gli impianti di lavaggio Ceever Serie Robot sono
macchine a vasche multiple dotate di galleria di copertu-
ra e di uno o più trasportatori automatici per la movimen-
tazione interna dei cestelli. Il successo ottenuto da que-
ste macchine è dovuto soprattutto alla versatilità d’im-
piego, alle grandi capacità produt-
tive, all’affidabilità (legata alla
semplicità costruttiva) ed al basso
impatto ambientale. 

La versatilità è prima di tutto co-
struttiva, in quanto è possibile adat-
tare questo tipo di impianto a molti
cicli di trattamento e a diversi siste-
mi per il carico/scarico dei pezzi da
trattare. Inoltre, attraverso il siste-
ma di gestione random, è possibile
associare ad ogni cestello un programma di trattamento
differente, evitando di dover lavorare a lotti come accade
negli impianti di vecchia generazione. La presenza di u-
na galleria di copertura, montata sopra le vasche di tratta-

mento, evita la diffusione di odori sgradevoli all’interno
del luogo di lavoro, riduce la diffusione di rumore, evita
(durante il funzionamento) il contatto diretto del perso-
nale con sostanze potenzialmente dannose e soprattutto,
impedisce l’accesso all’interno della galleria stessa du-

rante il funzionamento dell’impian-
to, riducendo considerevolmente i
rischi d’impiego congeniti in que-
sto tipo di macchine.  Esternamen-
te possono essere applicati disposi-
tivi per agevolare le operazioni di
carico/scarico. Si passa da semplici
convogliatori a nastro fino a siste-
mi per lo stoccaggio e carico/scari-
co automatico delle attrezzature.
Anche in questo caso si ragiona in-

sieme al cliente per inserire al meglio tali sistemi all’in-
terno della catena produttiva. All’interno delle vasche di
trattamento possono essere inserite attrezzature porta ce-
stelli, buratti rotanti o buratti porta cestelli.

Ceever srl ● Settala (Milano)
CEEVER SERIE ROBOT – impianti di lavaggio a vasche multiple

Subfornitori e progettisti
Flessibili nell’eseguire le lavorazioni meccaniche e capaci di assistere i clienti in fase di progetto

dei componenti. In questo modo si distingue un’attiva impresa contoterzista




