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Metal Technology

Via Ca Nove 75
30037 SCORZE’ (VE)
tel 041 445506
fax 041 5840268
www.scattolinmetaltech.it
info@scattolinmetaltech.it

il partner ideale
per chi ha un’idea
e vuole vederla realizzata

Dal 1978 con esperienza, professionalità e passione
progettiamo,
produciamo
ed
assembliamo,
esclusivamente conto terzi, componenti metallici per
l'industria dell'illuminazione e del design d'interni.
Lavoriamo ogni tipo di materiale metallico, dall'acciaio
all' INOX, dall'ottone all'alluminio, in vari formati, spessori
e finiture.
Partendo dall’idea dei ns. Clienti progettiamo ogni
componente con l’ausilio di software CAD/CAM 2D/3D.
Con estrema precisione e velocità realizziamo i primi
prototipi affinché il Cliente possa toccare con mano la
Sua idea iniziale.

ILLUMINAZIONE
...da sempre il metallo è
il cuore di una lampada,
plasmarlo in mille modi
diversi è il nostro
mestiere

COMPLEMENTI
D’ARREDO
...moderno e poliedrico
il metallo, nelle nostre
mani, diventa raffinato
design

Grazie all'esperienza delle ns. risorse umane, unitamente
all'impiego di tecnologie all'avanguardia, produciamo i
singoli componenti con estrema attenzione al
dettaglio ma con costi e tempi contenuti. La ns.
flessibilità si traduce in elevati standard qualitativi e tempi
certi nella produzione sia di piccoli lotti che su vasta scala.
Siamo in grado di garantire alla ns. Clientela la
massima qualità nell'esecuzione di finiture quali:
verniciatura epossidica, verniciatura a liquido, cromatura,
nichelatura, lucidatura, satinatura, anodizzazione,
metallizzazione.
L'assemblaggio dei vari componenti viene eseguito
dal ns. personale altamente specializzato che
provvede con estrema cura a dare forma al prodotto
finale. Dopo l'esecuzione dei collaudi funzionali e
qualitativi, procediamo al packaging secondo le esigenze
del Cliente.
Tutto il ns. iter produttivo è caratterizzato da un
attento controllo qualità, basato su processi
standardizzati che, con verifiche dimensionali, funzionali,
tecniche e visive garantisce al Cliente finale un prodotto
sicuro ed affidabile.
Il nostro punto di forza è la precisione dei nostri servizi.
Puntuali nelle scadenze, attenti ai dettagli e coordinati in
ogni fase produttiva riusciamo a dare ai ns. Clienti la
massima qualità ad un prezzo sempre competitivo.

PIEGATURA CNC

lunghezza 2100mm, 50T, 6 assi controllati

TORNITURA CNC

passaggio barra d.55mm, spingibarra,14 utensili

PROGETTAZIONE

CAD/CAM 2D/3D e

PROTOTIPAZIONE
eseguite in tempi rapidi

SALDATURA TIG, MIG
SALDOBRASATURA
anche con GAS-FLUX

SALDATURA

di prigionieri e/o boccole fino a M8
Applicazione di ogni tipo di

INSERTI FILETTATI
TORNIO PARALLELO

PRODUZIONE
con tecnologia avanzata
e personale altamente
qualificato

visualizzato X/Y, l.2500mm

CENTRO DI FRESATURA

monotesta, assi X/Y motorizzati

FILETTATURA E RULLATURA TUBI
da d.4mm a d.30mm

CALANDRATURA E SAGOMATURA TUBI
da d.6mm a d.30mm

PRESSE MECCANICHE

per stampaggio fino a 80T

FINITURE SUPERFICIALI
di elevata qualità in
grado di soddisfare
ogni esigenza

ASSEMBLAGGIO
effettuato manualmente
con cura, precisione
ed esperienza

CONTROLLO QUALITA'
dimensionale funzionale
tecnico e visivo

LABORATORIO DI ASSEMBLAGGIO
a 6 postazioni

STAZIONE DI COLLAUDO LAMPADE

