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STRUCTURE

MEC+ IN NUMERI

La nostra storia
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+35 COLLABORATORI

DONNE ETA' MEDIA  /
FORMAZIONE  CONTINUA

Mec+

Mec+

4.0
50%

ANNI
39

4700
m2

OPERIAMO SU 
2 TURNI DI LAVORO 

MACCHINE INTERCONNESSE 
AI SISTEMI AZIENDALI

1999

2003

OGGI

Valore umano

Sito produttivo ed organizzazione

T.M.

1988



.04I NOSTRI SERVIZI

Dalla co-progettazione 
all'industrializzazione del prodotto.
Possiamo costruire il vostro singolo prototipo con 
l'intenzione di accompagnarvi alla futura produzione.
Know how a servizio del Cliente con tecnici altamente 
qualificati e di esperienza.

WATCH
VIDEO



Magazzino 
materie prime
Optimised storage and certified product origin.

100% traceability of the finished product.

Processed materials: stainless steel, aluminum, plastics, 
titanium, brass, bronze and more.
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WATCH
VIDEO

Stoccaggio ottimizzato e certificazione della provenienza.

Rintracciabilità al 100% sul prodotto finito.

Materiale lavorati: acciai inossidabili, allumini, materie 
plastiche, titanio, ottone, bronzo…



Tornitura .06

Torretta singola
da barra Da ripresa

Caricamento
manuale 
o robotizzato

Doppia torretta
da barra   

Fantina 
mobile

Macchinari ad elevata tecnologia per lavorazioni meccaniche 
di tornitura di alta qualità.

Tornitura con fresatura integrata da barra, fantina mobile
e da ripresa, dal Ø 4 al Ø 200.

Tornitura da barra dal Ø 5 al Ø 80

Da fusione fino al Ø 150

Da spezzone fino al Ø 200  

WATCH
VIDEO



.07Fresatura

VERTICALI
3/4 assi multi pallet

ORIZZONTALI
4 assi multi pallet

Centri di fresatura:
Verticali da 1 a 500 pezzi
Orizzontali da 500 a 5.000 pz

Macchine e tecnologie all’avanguardia: eseguiamo 
lavorazioni di fresatura complesse.

Fresatura di componenti 
da 5x5 a 750x1300 mm

Realizziamo componenti meccanici che richiedano un 
elevato grado di cura.

WATCH
VIDEO



Marcatura, assemblaggio 
e personalizzazione
Eseguiamo lavorazioni di personalizzazione, piccoli 
assemblaggi e marcatura laser sui componenti di nostra 
produzione.
Garantiamo, in tempi rapidi, rintracciabilità e 
personalizzazioni con leggibilità e durata nel tempo.
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WATCH
VIDEO



.09Controllo qualità
Scrupolosi controlli durante il processo produttivo a bordo 
macchina.
Controlli a campione o al 100% in sala metrologica 
climatizzata attrezzata con strumenti di misura certificati.
A garanzia della nostra qualità, su indicazione del Cliente, 
forniamo report qualitativi certificati.

www.tuv.com

Safety
Functionality
Quality

Management
System
ISO 9001:2015

ID 9105071635

WATCH
VIDEO



.10Imballaggio 
e Spedizione
L’imballaggio rispecchia la cura del dettaglio che poniamo 
in tutte le fasi del nostro lavoro.
Curiamo l’imballaggio di tutti i prodotti e digitalizziamo lo 
storico di tutte le commesse evase.
Su specifica del Cliente personalizziamo l’imballo e la 
spedizione dei componenti meccanici.

WATCH
VIDEO





MEC+

Via Crosera, 48 
33082 Azzano Decimo ITALIA
Tel. (+39) 0434 241097

www.mecpiu.it
e-mail: info@mecpiu.it


