Poletti S.r.l.
PRESENTAZIONE AZIENDALE
La “Soc. Poletti S.r.l.”, costituita dal 1985, si occupa da piu di 30 anni di progettazione e costruzione di macchine utensili, tavole
rototraslanti e a tornire, magazzini utensili, macchine automatiche, attrezzature e accessori per macchine utensili e prototipi. Inoltre
propone un’ampia gamma di prodotti personalizzabili nel campo delle tavole rotanti Direct Drive, dei magazzini utensili a Rack, a
catena e a ruota. Nel corso degli anni, in particolare, si è raggiunta una conoscenza approfondita di Frese Alesatrici, Macchine a
Portale, Torni Verticali di piccole e grandi dimensioni e Rettificatrici. Le competenze acquisite permettono di affrontare la
progettazione di macchine moderne dotate della componentistica più avanzata, come motori lineari, guide idrostatiche, cuscinetti
per alte velocità e motori coppia. I nostri progettisti si avvalgono dell’ausilio dei più moderni strumenti CAD bidimensionali e
tridimensionali nonché dei più accurati software per l’ analisi FEM.

PROGETTAZIONE
Progettazione
e
costruzione
macchine
utensili
destinate
principalmente ai settori della
lavorazione dei metalli (Acciaio,
ghisa, alluminio), marmo e vetro
e
legno
(torni,
rettifiche,
alesatrici, centri di lavoro,portali);
di
macchine
automatiche
(imballaggio, confezionamento,
movimentazione); accessori ed
automazioni
per
macchine
utensili;..

ANALISI FEM E VERIFICHE
La Poletti S.r.l. è in grado di effettuare verifiche FEM Strutturale,
Termica, a Fatica e Vibrazionale, verifiche di ingranaggi e calcoli di
dimensionamento di tutti i principali organi meccanici sia nel settore
macchine utensili che macchine automatiche.

PRODOTTI E PROTOTIPI
La Poletti S.r.l. effettua la
Costruzione ed il Montaggio di
macchine automatiche accessori ed
automazioni per macchine utensili.
La nostra esperienza spazia da
magazzini rotanti a magazzini a
Rack,
depositi
test,
Pick-Up
orizzontali e verticali, teste, tavole
rotanti ed altre attrezzature per
eventuali esigenze specifiche del
cliente.
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SERVIZIO COMPLETO DAL PROGETTO AL PRODOTTO FINITO
Sfruttando la nostra esperienza e con la collaborazione di partner selezionati, possiamo offrire ai nostri
clienti un servizio completo dalla progettazione e dimensionamento al prototipo funzionante.
Con la nostra organizzazione possiamo assicurare ai nostri clienti un tempo molto breve per la produzione
dei prototipi. Noi possiamo raggiungere questo obiettivo grazie alle aziende nostre collaboratrici che hanno
grande esperienza in:
-saldatura di piccole, medie e grandi strutture in acciaio;
-saldatura di strutture in alluminio;
-lavorazione meccanica di strutture medio/grandi;
-montaggio di macchine ed accessori;
-costruzione ed assemblaggio di gruppi meccanici di alta precisione (mandrini di rettificatura o per fresatrici)
-Cablaggio elettrico
-Cablaggio idraulico e pneumatico;
-Protezioni perimetrali e lavorazione di lamiere;
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ALCUNI ESEMPI DELLA NOSTRA PRODUZIONE

Se necessitate di maggiori informazioni potete contattarci al:
+390542-32203
or contact us at info@studio-poletti.it
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CLIENTI
TORNI ORIZZONTALI E VERTICALI: MORANDO S.p.A.; GRAZIANO S.p.A.; UTITA S.p.A.; BOST S.A.;
RETTIFICATRICI: SAIMP S.p.A.; GIUSTINA S.p.A.; DE.CI.MA - MORARA. S.p.A.; A.T.R. ITALIA S.r.l.; OCRIM S.p.A.
FRESE ALESE: PAMA S.p.A.; INNSE-BERARDI S.p.A.; COLGAR S.p.A.; TECNODELTA S.p.A.; CAORLE S.p.A.; SORALUCE; LAZZATI,
Breton S.p.A., Jobs S.p.A.;
MARMO/LEGNO: Breton S.p.a.; Intermac S.p.a. (BIESSE Group); Morbidelli SCM Group Autec Division S.p.a.; Essetre S.p.A.
COMPONENTI PER MACCHINE UTENSILI: Businaro S.n.c.; Iemca Division of Igmi S.p.a.; Norblast S.r.l.
MACCHINE AUTOMATICHE ed ALTRO: Minipan S.r.l.; Carpigiani Group-Ali S.p.a.; Casmatic S.p.a.; Cat System S.p.a.; Cefla S.c.r.l.;
Faac S.p.a.; Gfp S.n.c.; Robopac Sistemi S.r.l.; Sica S.p.a.; Technogym S.r.l.; Comecer S.p.A.; Curti S.p.A.; Prb S.r.l.; I.m.a. S.p.a.;
Komatsu S.p.A. ; Tecnomatic S.r.l. ;

SISTEMA CAD
La Poletti srl si avvale di un sistema informatico, software
e hardware sempre all’avanguardia per soddisfare le più
recenti e innovative esigenze del mercato della
progettazione.

ANALISI FEM E VERIFICHE

CERTIFICAZIONI
- UNI EN ISO 9001:2008 per Progettazione di
macchine e attrezzature conto terzi.
-•
Laboratorio di Ricerca Certificato
M.U.R.S.T.
REG. N. 2574
UNI EN ISO 9001:2008
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