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Me.Bu si propone sempre di più come partner garantendo l’appoggio di un 
ufficio tecnico e di un ufficio qualità sempre a disposizione del cliente dalla 
progettazione al prodotto finito.

L’esperienza quarantennale di ieri e la capacità di innovarsi e crescere 
di oggi: l’essenza di Me.Bu. Srl. Imbutitura, Tranciatura, Taglio Laser e 
Carpenteria: la sostanza di Me.Bu.
Con oltre 30 macchinari automatici e semiautomatici siamo in grado 
di garantire un’elevata e assai diversificata specializzazione dei quattro 
comparti in cui operiamo.

Con l’esperienza maturata negli anni in diversi settori, abbiamo sviluppato 
la capacità di comprendere a fondo le esigenze del cliente, per ottimizzare 
e semplificare il processo produttivo.  
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TRANCIATURATRANCIATURA

Da sempre l’azienda si occupa di stampaggio lamiere con una serie 
di macchinari fino a 350 tonn. che dispongono di piani di lavoro da 
1600x1100 mm. sia automatici che di ripresa. Offriamo la possibilità di 
eseguire lavorazioni a transfer con presse dedicate.



IMBUTITURAIMBUTITURA

Il reparto di imbutitura ha un’elevata capacità produttiva con macchinari in 
grado di poter ottenere una profondità del prodotto di 400 mm. e con piani di 
lavoro da 2000x1200 mm. Siamo in grado di proporre soluzioni innovative sia 
nel processo, sia nei materiali da utilizzare per la costruzione di attrezzature.



TAGLIO LASERTAGLIO LASER
Per essere più performanti e innovativi, sin dal 2010 utilizziamo la tecnologia di 
Taglio Laser a fibra ottica, con impianti da 2 KW e 3 KW di potenza:

• Piano di lavoro 4000 x 2000 mm
• Particolarmente indicato nella produzione di piccoli lotti
• Taglio acciaio al carbonio fino a 20 mm di spessore
• Taglio acciaio inox fino a 10 mm di spessore
• Taglio alluminio fino a 8 mm di spessore

PIEGATURA E SALDATURAPIEGATURA E SALDATURA
Il nostro reparto di piegatura utilizza piegatrici fino a 160 tonn. x 3 mt. 
La saldatura a TIG e MIG viene eseguita da operatori specializzati e abbiamo 
la possibilità di realizzare interamente il prodotto, assemblando le parti di 
movimento, la motorizzazione e le varie componenti come richiesto dal 
disegno del cliente.
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