L A V O R A Z I O N I

M E C C A N I C H E

L’idea prende forma
il segno definisce i volumi
incide l’acciaio
toglie la materia del superfluo
leviga vuoti e pieni
traccia dettagli minuziosi
erosi dall’ingegno
dall’esperienza di anni
dall’attenzione ad ogni dettaglio
dalla voglia di fare meglio
dal saper fare
di gente abile e capace
di scavare nel futuro
modellando soluzioni
creando meccanismi perfetti
con la precisione indelebile
del passato.

Operiamo da quasi cinquanta anni nel settore
dello stampaggio a freddo con presse di lamiere,
costruzione di stampi e attrezzature, lavorazioni
meccaniche con macchine utensili e produzione
di carpenteria metallica stampata e saldata.
Ogni lavorazione viene svolta internamente:
dalla costruzione degli stampi al montaggio
del prodotto finito con l’utilizzo di macchine
utensili e centri di lavoro CNC,
nonché presse meccaniche da 250 a 1000
tonnellate asservite con linee
di alimentazione e/o con robot di manipolazione
e celle robotizzate di saldatura.
Dai primi anni 2000, abbiamo maturato
uno specifico know-how nei segmenti di mercato
di elettrodomestici e automotive.

Per offrire un servizio integrato
e di livello qualitativo elevato,
disponiamo di un ufficio tecnico interno
che permette di lavorare in codesign
con i clienti per l’ottimizzazione dei progetti
e delle lavorazioni, operando con metodologie
di sviluppo mediante strumenti CAD CAM
e con un ente interno di controllo qualità,
con macchine di misura tridimensionali
e strumenti metrologici di ultima generazione.
Grazie a personale altamente qualificato,
competenze tecniche e dotazioni tecnologiche,
estrema flessibilità ed efficienza produttiva,
siamo riconosciuti come partner affidabili e sicuri
per soluzioni avanzate alle più diverse esigenze
di diversi ambiti produttivi in Italia e all’estero.

Con la divisione prodotti per ecologia,
da quasi 50 anni siamo leader
nella progettazione, costruzione
e commercializzazione di prodotti per l’ambiente,
in particolare di cassonetti metallici
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
e raccolta differenziata (capacità produttiva
di circa 2.500 cassonetti/mese).
I nostri prodotti sono tutti realizzati in acciaio
zincato per offrire la massima funzionalità,
qualità, igiene e robustezza nel tempo.
Per la particolare qualità costruttiva
che li rendono più sicuri, affidabili
e indistruttibili, sono adottati con successo
in numerosi paesi di tutto il mondo.

Con i nostri processi produttivi di standard elevato,
flessibili ed efficienti, garantiamo
la qualità di ogni prodotto e un servizio
post-vendita efficace e puntuale.
Per questo abbiamo adottato un sistema di gestione
operativa conforme ai massimi standard di qualità
previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Ogni prodotto è sottoposto ad un severo sistema
di monitoraggio “in process” delle saldature, analisi
dei provini ricavati dai lamierati per la verifica delle
caratteristiche meccaniche delle materie prime (acciai),
controlli dimensionali, superficiali e qualitativi in tutti
i flussi di entrata ed uscita dei materiali.
Il miglioramento continuo è frutto di un costante
feedback tra post vendita, ricerca e sviluppo,
progettazione ed engineering.

A supporto delle metodiche di ricerca e sviluppo,
vengono inoltre eseguite delle analisi a campione su vari prodotti
da enti esterni certificati (es. prove di nebbia salina su prodotti
verniciati, prove di trazione su lamiere saldate) e si impiegano
tecniche FMEA (Failure Mode Effect Analisys) a supporto
della progettazione e produzione, utilizzando un database
in cui vengono archiviate le varie segnalazioni di anomalie,
al fine di ridurre la percentuale di difettosità.
Da sempre attenti allo sviluppo e alle innovazioni tecnologiche,
siamo riconosciuti come pionieri del processo di saldobrasatura
su lamiere pre-zincate a caldo, a norma UNI EN 10346.
Il livello qualitativo dell’intero processo produttivo
si è ulteriormente evoluto con l’inserimento di quattro nuovi robot
di saldatura di ultima generazione, la validazione del processo
di saldatura a norma UNI EN 15614–1, la saldobrasatura a norma
UNI EN 13134, una macchina per il taglio laser dimensionale
della lamiera e una cella per la saldatura robotizzata.
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Robot TL2000WG3
Doppio tornio DT1725

Cappa di aspirazione fumi
non inclusa nella fornitura
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Elenco Parti
Alimentazione
3*400Vac ±20V, 22kVA, 50Hz
3*400Vac ±20V, 1,2 kVA, 50Hz
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Porta scorrevole
Quadro Atlantic IK 10 - 800x600x250
Pulsantiera pre ciclo
Pulsantiera di gestione ciclo
Wire Pack
Barriera di sicurezza EOS-2 mod.909 (90)
Barriera di sicurezza EOS-2 mod.1809 (90)
Controllo TM-TL-WG3 ver.CE
150
Unità di pulizia della torcia
Doppio tornio DT1725-YA-1RJB21-H.1100
Robot TL-2000WG3
Colonna a pavimento L.1500 H.2900
DESCRIZIONE
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Commessa SA853-RO-17

Disegnato da
AC

Controllato da
AC

Cliente
File

Vetrolast
853-L.iam
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REPARTO ATTREZZERIA
Ufficio tecnico per disegno a mezzo CAD e progettazione di stampi per tranciatura
e imbutitura; programmi utilizzati VISI, SOLIDWORK e MODELING
Fresatrice a c.n.c. a montante mobile con dimensioni di corsa X 3.400 - Z 2.000 - Y 1.200
Fresatrice alesatrice visualizzata
Fresatrice visualizzata
Rettifica tangenziale corse

1.800 x 700 mm

Trapano radiale
Torni paralleli
Piegatubi
Troncatrici a nastro
Pressa piegatrice

2500 mm

Cesoia

2500 mm

REPARTO PRESSE MECCANICHE E LASER
Pressa meccanica da 1000 T con dimensioni piani

3100x1800 mm

Luce fra i piani

810 → 490 mm

Apertura frontale

3100 mm

Apertura laterale (spalla)

1900 mm

Corsa

400 mm

Colpi al min.

12÷22

Premilamiera corsa

200 mm

Altezza piano di lavoro da terra

650 mm

Altezza scorrimento bandella da terra

1060÷1260 mm

Tavola estraibile
PRESSA MECCANICA DA 500 T
CON DIMENSIONI PIANI 2700X1500 MM
Corsa

400 mm

Colpi al min

12-20

Premilamiera corsa

200 mm

ALIMENTATORE ELETTRONICO + RADDRIZZATORE
CON CESOIA E TRASFERTA
Larghezza max.

1.000 mm

Spessore max.

5 mm

Spessore con larghezza max.

3 mm

Aspo portata max.
10.000 Kg
Detta pressa è anche dotata di isola robotizzata con robot Kuka da 150 Kg al polso
per carico e scarico dei particolari stampati
Transfer elettronico a tre assi
Corsa orizzontale variabile

0-1.200 mm

Corsa di chiusura variabile

2 x 0-250 mm

Corsa di sollevamento variabile

0-200 mm

Dimensione interna minima a barre chiuse

600 mm

Dimensione interna massima barre aperte

2.000 mm

ALIMENTATORE ELETTRONICO + RADDRIZZATORE
Larghezza max

800 mm

Spessore max

4 mm

Spessore con larghezza massima

2 mm

Pressa 250 T con alimentazione pneumatica
CENTRO DI TAGLIO LASER
CON SISTEMA DI CARICO/SCARICO
Materiali (max spessore di taglio per 3000W) *
Acciaio

20 mm

Acciaio Inox (con azoto)

10 mm

Alluminio

08 mm

* La precisione del pezzo che viene ottenuta dipende dal tipo di pezzo, dal pretrattamento e dal tipo di lamiera, dalla purezza del gas, così come da
altre variabili. I valori riportati sono quelli indicati dalla casa produttrice.

REPARTO SALDATURA
N° 1 stazione di saldatura robotizzata con robot con doppio tornio con interasse ruotabile
da 1.700 mm e luce utile da 2.580 mm
N° 1 stazione di saldatura con tavola girevole con robot con area di lavoro
1.600 x 1.000 x 800 mm
N° 1 linea di saldatura con N°4 robot in contemporanea per un’area di lavoro complessiva
di max 1.800 x 1.800 x 1.800 mm e min 1.000 x 1.000 x 1.000 mm
ALTRE ATTREZZATURE VARIE
PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
N° 3 carroponti da T10, T10 e T5
UFFICIO QUALITÀ
N° 1 Macchina di misura Coord3 Ares NT per particolari da 1.200 x 650 x 500 mm
N° 1 durometro ERNST

L’ACCIAIO PRENDE FORMA
VETROPLAST SRL
LAVORAZIONI MECCANICHE
e PRODOTTI PER L’ECOLOGIA
Via E. de Nicola, 2 zona industriale Bellocchi
61032 Fano PU Italy
tel. +39 0721 854277
info@vetroplast.com
vetroplast.com
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