Lavorazioni su lamiera

Realizziamo con passione
le vostre idee!

“Diamo personalità alla
lamiera creando qualità”

Lavorazioni su lamiera

La lavorazione meccanica della lamiera
non significa solo dare forma al metallo,
in molti casi esige qualità tecnica e
valenza estetica.

Nel 1997 i soci, Mauro e Daniele, fondano l’officina
meccanica DM specializzata nella lavorazione conto
terzi della lamiera.
La professionalità e l’affidabilità segnano un percorso di crescita graduale e concreto con il primario
obiettivo della qualità a 360°. E’ in tale ottica che DM
si è strutturata con l’ausilio di investimenti tecnologici mirati e di uno staff tecnico competente e qualificato in grado di offrire flessibilità e puntualità.
Il costante spirito di innovazione, la continua ricerca di
processi finalizzati alla qualità del prodotto, l’espe-
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DM è in grado di soddisfare al meglio le
esigenze dei clienti che richiedono un

rienza imprenditoriale affinata negli anni rappresen-

elevato livello qualitativo dei prodotti e

tano il valore aggiunto di DM.
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Tagliamo a laser
ogni vostro progetto senza
vincoli di forme!
Il nostro reparto produttivo è dotato di
impianti di taglio laser asserviti da sistemi
automatici di carico e scarico della lamiera
piana. La tecnologia laser, ormai ampiamente
impiegata nelle lavorazioni della lamiera,
garantisce ottima qualità nel taglio e flessibilità nei processi con svariate applicazioni.
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Foriamo
oltre l’immaginazione!

Nelle operazioni di punzonatura uniamo l'elevata precisione della produzione, la velocità
nella lavorazione, una elevata qualità costante, una completa aderenza al progetto ad una
notevole flessibilità nella lavorazione, per
poter ottenere le forme più particolari con
tempi e costi di produzione ridotti.
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Pieghiamo
ogni forma con funzionalità e
precisione!
La dotazione di diverse presso piegatrici a
controllo numerico, oltre ad un impianto robotizzato di piegatura, consente precisione e flessibilità nei processi produttivi. L’elevata specializzazione del nostro personale è per DM sinonimo di garanzia di qualità del prodotto finito e
tempestività nelle lavorazioni in diversi lotti di
produzione.
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Pannelliamo
le forme più particolari!

DM è dotata di pannellatrice semiautomatica
per offrire versatilità e buona adattabilità a
svariate esigenze nella produzione di
pannelli, assicurando flessibilità di impiego,
velocità nell’ esecuzione dei componenti e
precisione nello sviluppo di piega.
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Saldiamo
con arte manuale ogni pezzo!

Anche la fase di saldatura è una attività
attentamente curata per offrire elevati standard qualitativi nella finitura estetica del
prodotto.
Il reparto saldatura è dotato di apparecchiature avanzate e di personale specializzato in
grado di soddisfare ogni tipo di esigenza che
richieda lavorazioni sul prodotto semilavorato di saldatura e puntatura elettrica.
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ed altre applicazioni
a richiesta!

Oltre alle principali lavorazioni della lamiera
(taglio, punzonatura, piegatura, saldatura)
DM ha sviluppato negli anni molta esperienza
nella realizzazione di attività complementari
che prevedono assemblaggi, applicazioni
tecniche e montaggio di componenti di vario
genere, oltre a servizi accessori quali
trattamenti superficiali (verniciatura, zincatura ecc.)
Il confezionamento dei vari componenti è un
altro dei nostri punti di forza, che consente
di fornire il prodotto richiesto nella sua
forma definitiva, consentendo un notevole
risparmio di tempo e di denaro.

Per qualsiasi altra esigenza richiedete
senza impegno un preventivo specifico.
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(+39) 0434 591162
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DM DI ONGARO E PERISSINOTTI SRL
Via Pieve, 5 - Z.I. - 33080 Porcia (PN) Italy
Tel. (+39) 0434 591162 - Fax (+39) 0434 591826
E-mail: info@dmlavorazioni.it

www.dmlavorazioni.it

