L AV O R A Z I O N I
M E C C A N I C H E
DI

PRECISIONE

T E C N O L O G I A
ED ESPERIENZA
SI INCONTRANO

Da oltre 30 anni
lavorazioni meccaniche di
precisione per piccole
e grandi dimensioni.
AR.DE.MA. è un’ofﬁcina meccanica specializzata in
lavorazioni di precisione per conto terzi.
L’azienda è in grado di offrire un prodotto di qualità:
tornito, forato, fresato, rettiﬁcato e completo di
eventuali trattamenti termici o superﬁciali. Vanta
un’estrema competenza nella lavorazione di forgiati
in acciaio e di fusioni in ghisa e in alluminio.
Con un’esperienza decennale nell’ambito automotive,
vengono garantite lavorazioni di particolari che
variano da 10 a 1000 mm di diametro.
È possibile eseguire torniture a pezzo fermo tramite
centro di lavoro orizzontale con l’applicazione della
testa D’ANDREA a 5 assi.
Con essa è possibile eseguire torniture interne ed
esterne, ad esempio treni porta satelliti o valvole a tre
vie con tolleranze di appena 0,005 mm.

FORATURA
E FRESATURA

DI MEDIE
E GRANDI DIMENSIONI
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BIGLIA B1250
Centro di tornitura CNC polifunzionale. La sua velocità
e strumentazione consentono di produrre pezzi di alta
qualità e precisione. Adatto alla lavorazione di alberi con
lunghezza ﬁno a 1250 mm grazie all’applicazione della
lunetta a seguire che quindi è un asse della macchina.

HORIZONTAL CENTER NEXUS 6800-II
Centri di lavoro innovativi con la funzione di tornitura
a pezzo fermo grazie all’applicazione della testa
D’Andrea, permettono lavorazioni di particolari con
dimensioni ﬁno a 1000 mm.

MACCHINARI
E TECNOLOGIE
IN CONTINUO
AGGIORNAMENTO

Doosan Puma VT900
Tornio verticale ad alta produzione
con utensili motorizzati. Consente
la lavorazione di pezzi ﬁno a
1300 mm di diametro.

dmg mori nlx 2500 sy/700

OKUMA MA50HB
Centro di lavoro orizzontale. Alte prestazioni e

massima precisione su tornitura e fresatura.

Qualità certiﬁcata

100% Made in Italy

Doosan Puma V 550
Tornio verticale ad alta produzione
con utensili motorizzati. Consente
la lavorazione di pezzi ﬁno a
800 mm di diametro.

Industria 4.0

Una piccola squadra
che pensa in grande

Crediamo nella professionalità, serietà e
“competenza.
Valore e crescita del personale sono
fondamentali per noi e per questo sosteniamo
anche progetti formativi con le scuole.

Tornio universale a controllo CNC. Rappresenta la
colonna portante di tantissime attività per asportazione.

Lavoro a
ciclo continuo

“

www.bmotion.it

MADE IN ITALY
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