




KUKA KR10 R1420
Il robot installato è un Kuka KR10 R1420 con un braccio di 150 cm che 

agevola lavorazioni di particolari anche grandi, abbinato a 2 tavole girevoli 

che permettono di eseguire lavori in diverse posizioni. La saldatrice abbinata 

di ultima generazione Kemppi A7MIG POWER 450 consente di operare su 

Acciaio, anche ad arco pulsato, garantendo massimo apporto e penetrazione 

nelle saldature.

ROBOT DI SALDATURA
Per la lavorazione di grandi lotti di produzione abbiamo introdotto un’isola di saldatura robotizzata MIG (ad arco con filo continuo). 

Particolarmente adatto in situazioni dove si richiede una ripetizione dell’operazione di saldatura garantisce i massimi standard 

qualitativi e la perfetta uniformità di tutti i pezzi della serie. L’isola di saldatura robotizzata permette di calibrare al millimetro la 

linea di saldatura, riducendo così il margine di errore durante il processo di lavorazione.

L’incremento costante della realizzazione di carpenterie ci ha 

permesso di realizzare un nuovo reparto di saldatura che si trova 

nella struttura adiacente a quella principale.

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.

Il servizio che offre Me.Bu. è dedicato alla realizzazione di 

carpenterie leggere e di piccoli/medi lotti di produzione.

SALDATURA



TAGLIO FIBRA OTTICA
LASER

Il nostro reparto di piegatura utilizza piegatrici fino a 160 
tonn. x 3 mt. 

LOGICA è la pressa piegatrice elettrica all’avanguardia
È una macchina ideale per la piegatura di lamiere di 
dimensioni ridotte, con grandi prestazioni e alta ripetibilità. 
Può piegare fino a 1250 mm di lunghezza e 40 tonnellate di 
potenza.

FUTURA è la pressa piegatrice idraulica affidabile
Grazie al suo sistema di centinatura idraulica, garantisce 
pieghe precise e costanti. È il prodotto ideale per la carpenteria 
medio-pesante di produzione industriali e può piegare fino a 
3000 mm di lunghezza e 160 tonnellate di potenza.

PIEGATURA
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