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n COSTRUZIONE DI PICCOLI E MEDI LOTTI 
 DI PARTICOLARI MECCANICI

n PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
 DI ATTREZZATURE

n REVISIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE 
 O MACCHINE  PER L’INDUSTRIA

n AFFILATURA DI LAME INDUSTRIALI

Le nostre principali attività riguardano:

•	 lavorazioni	su	materiali	di	nostra	fornitura;

•	 lavorazioni	su	materiali	e	semilavorati	forniti	dal	cliente;

•	 riparazioni	e	ripristini	di	particolari	meccanici	o	parti	di		 	
	 macchina,	creando	il	disegno	del	particolare	se	mancante;

Eseguiamo lavorazioni su particolari in ferro, ghisa, acciai 
comuni,	speciali	e	inossidabili;	e	su	materiali	non ferrosi: al-
luminio, bronzo, ottone, rame, prodotti plastici.

REVISIONE E RIPARAZIONE 
DI ATTREZZATURE
Partendo dall’esigenza e da problematiche specifiche dei nostri 
clienti, COMEC svolge attività di ripristino di macchine indu-
striali. La stessa cura che diamo ai prodotti in costruzione, è ri-
servata agli interventi di revisione e riparazione nel settore 
alimentare, edile, tipografico o per macchine utensili. Concordia-
mo	con	il	cliente	l’entità	dell’intervento	e	formuliamo	preventivo	
di spesa. I particolari meccanici che richiedono sostituzione 
sono realizzati sui nostri impianti.

ATTREZZATURE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI  ATTREZZATURE
COMEC ha al suo interno uno studio di progettazione con interlo-
cutori qualificati in grado di comprendere le esigenze del cliente, 
risolvere	le	criticità	e	fornire	soluzioni	tecniche	adeguate.	
La progettazione è rivolta alla realizzazione di nuovi dispositivi, 
ricostruzione di componenti o parti di attrezzature.

Punto	di	forza	è	un’attenta	programmazione	volta	a	garantire	che	il	risul-
tato finale risponda pienamente alle aspettative. Nel ciclo di realizzazione 
sono	pianificate	fasi	di	verifica	e	di	validazione	in	presenza	del	cliente.

Il particolare meccanico o attrezzatura possono essere corredati da docu-
mentazione	tecnica	e	lista	parti	per	facilitare	il	riordino	e	la	rintracciabilità.	

 

LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

Comec si propone sul mercato internazionale nella 
produzione di piccoli e medi lotti di particolari ad alta 
precisione. 
Le nostre macchine sono dotate di sonde di control-
lo che permettono verifiche dimensionali con il pezzo 
ancora	in	macchina;	in	tal	modo	si	evitano	riposizio-
namenti che andrebbero a scapito della precisione 
richiesta. Inoltre, sonde termiche sugli assi principali 
evitano che dilatazioni lineari si riflettano sulla pre-
cisione del pezzo in lavorazione. 

Possiamo	 fornire	 i	 pezzi	 meccanici	 completi	 di	 trattamenti 
termici e superficiali:
-	 Tempra,	tempra	induzione,	nitrurazione,	tenifer,	nitrurazione	
nera;

-	 Brunitura	 chimica,	 fosfatazione	 al	 manganese,	 nichelatura	
chimica, zincatura, tropicalizzazione gialla, rivestimenti in 
cromo, nitruri di cromo.
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L’uso	di	materiali	certificati	provenienti	da	fornitori	qualificati	offrono	garanzia	sull’origine	della	materia	
prima,	la	cui	rintracciabilità	è	sempre	verificabile.	Possiamo	fornire	particolari	finiti	con	trattamenti		termici	
e	superficiali,	affidandoci	a	terzisti	che	trattano	i	particolari	con	l’attenzione	che	Comec	esige.
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AFFILATURA LAME LINEARI
Il nostro parco macchine comprende una rettifica con piano 
orientabile	da	3100	mm	di	lunghezza	per	l’affilatura	di	lame	
industriali in acciaio, HSS e metallo duro per taglio carta, 
cesoiatura, lame rasa-ghiaccio e lame per mulini di macina-
zione di prodotti plastici.
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DOVE SIAMO
Dall’autostrada A22 prendere l’uscita Trento Nord-Interporto, alla rotonda subito 
dopo il casello imboccare la 1° uscita (SP235) in direzione Trento Centro-Verona-
Padova, procedere per 3,5 km. e svoltare a destra sulla SS12 in direzione di Trento 
Nord-SS47 Padova, infine prendere l’uscita Trento Nord, imboccare Via del Brennero 
e alla prima rotonda svoltare alla 1°uscita a destra Via Ezio Franceschini, girare di 
nuovo alla prima a destra in Via E. Sestan.



L’azienda è nata nel 1987 e fin dal principio si è imposta per la capacità di trovare soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia che potessero sottolineare i caratteri che la distinguono: dinamicità e flessibilità. 
Comec	è	un’azienda	efficace	nella	meccanica	di	alta	precisione	attenta	alle	esigenze	del	mercato.	
Al	suo	interno	promuove	la	crescita	professionale	e	tecnologica	del	suo	staff.

L’AZIENDA

Il cliente che ricerca un rapporto di partnership, trova nella nostra 
azienda autentica collaborazione e l’interscambio diventa motivo di 
crescita comune. Assieme al cliente elaboriamo soluzioni atte ad ab-
battere	i	costi	di	realizzazione	e	migliorare	l’affidabilità	del	prodotto.

Comec è specializzata nella produzione per quei settori  che esigono 
un	controllo	accurato	non	solo	sul	prodotto	finito,	ma	ad	ogni	fase	del	
ciclo di costruzione.
	Il	nostro	primo	obiettivo	è	la	soddisfazione	del	cliente	che	cerchiamo	di	
perseguire	offrendo	competenza	e	professionalità.	

Nostro	punto	di	forza	è	la	capacità	di	abbinare	una	progettazione	in	cui	
il cliente è protagonista con un parco macchine all’avanguardia. Comec 
è dotata di attrezzature importanti e variegate che permettono com-
petitività e precisione sia nel piccolo che nel medio lotto.

L’ESPERIENZA GENERA PRECISIONE

IL MERCATO CI RICHIEDE
•	costruzione	di	particolari	meccanici
•	progettazione	e	realizzazione	di	attrezzature
•	revisione	e	manutenzione	di	attrezzature	e	macchine	per	l’industria
•	affilatura	di	lame	industriali	per	taglio	carta,	cesoie,	macinatori	di	prodotti	plastici,	rasa-ghiaccio

VALORI AGGIUNTI
•	consulenza	tecnica	per	l’utilizzo	di	materiali	idonei	e	trattamenti	specifici	per	la	realizzazione	di	parti-

colari secondo le Vostre esigenze
•	supporto	tecnico	in	fase	di	progettazione	e	sviluppo
•	sistema	qualità	certificato
•	particolari	completi	di	trattamenti	termici	e/o	superficiali
•	servizio	di	riparazione	e	ricostruzione	di	particolari	corredati	da	documentazione	tecnica
•	realizzazione	di	automatismi	industriali	realizzati	su	Vostre	indicazioni	e	con	nostro	supporto	tecnico

METODO – ORGANIZZAZIONE - CICLO PRODUTTIVO
I nostri clienti possono contare su una struttura agile, coordinata e ben organizzata, su interlocutori 
qualificati	e	professionali	e	sulla	massima	cooperazione	e	disponibilità	in	tutte	le	fasi	di	vita	della	com-
messa,	nonché	sull’assistenza	post	vendita	tempestiva	e	efficace.	
Ci preoccupiamo di essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie che il mercato propone, con il pro-
posito	di	offrire	al	cliente	prodotti	e	servizi	tecnologicamente	all’avanguardia.
Comec	è	sempre	pronta	a	confrontarsi	con	un	mercato	ed	una	tecnologia	in	continua	evoluzione	che	
richiede	la	capacità	di	offrire	prestazioni	a	360	gradi.
Questo	impegno	si	esprime	attraverso	un	continuo	processo	di	aggiornamento,	formazione	e	qualifica-
zione di tutto il personale, ma anche attraverso l’utilizzo di moderni ed adeguati strumenti, attrezzature 
e	soluzioni	informatiche	all’avanguardia.

Sistema di Gestione per la Qualità
L’azienda ha conseguito nel 2007 la qualificazione del pro-
prio	Sistema	di	Gestione	 per	 la	Qualità	 in	 conformità	 alla	
norma UNI EN ISO 9001. La politica della qualità è volta a 
garantire	l’efficacia	e	il	miglioramento	continuo	del	proprio	
sistema organizzativo, considerando il cliente come centro 
dei processi aziendali. La nostra azienda 
punta alla qualità assoluta nel rispetto di 
tutti i requisiti. Per raggiungere questo 
traguardo si attuano verifiche e valida-
zioni	in	tutte	le	fasi	di	ciclo,	siano	esse	
processi	interni	che	affidati	all’esterno.

•  DMU DMG 65 MONOBLOCK
	 fresatrice	5	assi	controllati

-  campo di lavoro Ø840/735x650x560 
 con tavola girevole basculante
-  elettromandrino HSK63 a 18.000 giri/min
-  sonda RENISHAW
-  magazzino utensili 90 posti
-  sistema Quick set per azzeramento
 cinematico degli assi macchina

PARCO MACCHINE

FRESATURA

TORNITURA CNC

RETTIFICA

•  DMG DMU 50
	 fresatrice	5	assi	controllati

- campo di lavoro 500x450x400 con  
 tavola girevole basculante
-  elettromandrino 18.000 giri/min
-  sonda RENISHAW
-  sistema Quick set per azzeramento  
 cinematico degli assi macchina

•  MAZAK VTC300II
	 fresatrice	CNC	ad	alta	velocità	4	assi	

controllati

-  campo di lavoro 1740 x 760 x 660
-  sonda RENISHAW
- paratia cambio pallet

•  OKUMA B300 MULTUS
 tornio Fresa CNC con Testa a Fresare

-  campo di lavoro: Dmax 620 Lmax 900
-  passaggio barra 70

• OKUMA LB300 SPACE TURN
 tornio  CNC con Testine Motorizzate 
 per Fresatura

-  campo di lavoro: dmax 500 Lmax 1000
-  passaggio barra 70

•  OKUMA LB15
 tornio 3 assi
- campo di lavoro: 
 dmax350 Lmax 500
-  passaggio barra 47

•  OKUMA LB15II
 tornio 3 assi
- campo di lavoro: 
 dmax510 Lmax 600
-  passaggio barra 70

•  TACCHELLA
-  rettifica universale
-  campo di lavoro: 400x150

•  RIBON RUR 1000
-  rettifica per tondo
-  campo di lavoro: Dmax300

AGGIUSTAGGIO/ALTRE MACCHINE

TORNITURA MANUALE
• GRAZIANO SAG14
•  COLCHESTER 
 MASTIFF1400
-  campo di lavoro:
 Dmax 600 - Lmax2000
-  passaggio barra 92

•  ROSA LINEA STEEL 13.7
-  rettifica automatica CNC, 
 con encoder  e righe ottiche, 
 pacchetto sagomatura mola/  
 gestione profili
-  campo di lavoro:
 1500 x 750 x 600

•  MVM K250
-  rettifica con piano inclinabile
-  campo di lavoro 3100x150

FRESATURA MANUALE
•  TOS FK25 CN
 Fresatrice manuale CN
- campo di lavoro: 720x350
-  stozzatrice CAMS250
-  segatrice manuale BIANCO Segatrice
 automatica T.C.M.
-  sabbiatrice LAMPUGNANI 
-  trapano ITALTRAPANI, 
 trapano RIGEL8,Trapano SERRMAC
 Saldatura, taglio a misura di guide lineari…

SETTORI
Attività  di progettazione e costruzione di meccanica d’alta precisione per aziende leader a livello inter-
nazionale. I nostri clienti sono:

•	 costruttori	di	macchine	utensili	(lavorazione	legno,	riciclaggio	gomma)
•	 costruttori	di	macchine	taglio	laser
•	 automotive
•	 aziende	alimentari
•	 aziende	edili	(macchine	operatrici	movimento	terra)
•	 tipografie,	legatorie,	cartiere
•	 aziende	specializzate	nella	lavorazione	della	lamiera
•	 carpenterie
•	 costruttori	di	ingranaggi
•	 settore	medicale
•	 design	&	arredamento	(prototipi)
•	 università
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Le nostre principali attività riguardano:

•	 lavorazioni	su	materiali	di	nostra	fornitura;

•	 lavorazioni	su	materiali	e	semilavorati	forniti	dal	cliente;

•	 riparazioni	e	ripristini	di	particolari	meccanici	o	parti	di		 	
	 macchina,	creando	il	disegno	del	particolare	se	mancante;

Eseguiamo lavorazioni su particolari in ferro, ghisa, acciai 
comuni,	speciali	e	inossidabili;	e	su	materiali	non ferrosi: al-
luminio, bronzo, ottone, rame, prodotti plastici.

REVISIONE E RIPARAZIONE 
DI ATTREZZATURE
Partendo dall’esigenza e da problematiche specifiche dei nostri 
clienti, COMEC svolge attività di ripristino di macchine indu-
striali. La stessa cura che diamo ai prodotti in costruzione, è ri-
servata agli interventi di revisione e riparazione nel settore 
alimentare, edile, tipografico o per macchine utensili. Concordia-
mo	con	il	cliente	l’entità	dell’intervento	e	formuliamo	preventivo	
di spesa. I particolari meccanici che richiedono sostituzione 
sono realizzati sui nostri impianti.

ATTREZZATURE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI  ATTREZZATURE
COMEC ha al suo interno uno studio di progettazione con interlo-
cutori qualificati in grado di comprendere le esigenze del cliente, 
risolvere	le	criticità	e	fornire	soluzioni	tecniche	adeguate.	
La progettazione è rivolta alla realizzazione di nuovi dispositivi, 
ricostruzione di componenti o parti di attrezzature.

Punto	di	forza	è	un’attenta	programmazione	volta	a	garantire	che	il	risul-
tato finale risponda pienamente alle aspettative. Nel ciclo di realizzazione 
sono	pianificate	fasi	di	verifica	e	di	validazione	in	presenza	del	cliente.

Il particolare meccanico o attrezzatura possono essere corredati da docu-
mentazione	tecnica	e	lista	parti	per	facilitare	il	riordino	e	la	rintracciabilità.	
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nera;

-	 Brunitura	 chimica,	 fosfatazione	 al	 manganese,	 nichelatura	
chimica, zincatura, tropicalizzazione gialla, rivestimenti in 
cromo, nitruri di cromo.
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L’uso	di	materiali	certificati	provenienti	da	fornitori	qualificati	offrono	garanzia	sull’origine	della	materia	
prima,	la	cui	rintracciabilità	è	sempre	verificabile.	Possiamo	fornire	particolari	finiti	con	trattamenti		termici	
e	superficiali,	affidandoci	a	terzisti	che	trattano	i	particolari	con	l’attenzione	che	Comec	esige.

Lyon

Stuttgart

Ljubljana

Venezia

AFFILATURA LAME LINEARI
Il nostro parco macchine comprende una rettifica con piano 
orientabile	da	3100	mm	di	lunghezza	per	l’affilatura	di	lame	
industriali in acciaio, HSS e metallo duro per taglio carta, 
cesoiatura, lame rasa-ghiaccio e lame per mulini di macina-
zione di prodotti plastici.

ITALIA

Zagreb

HRVATSKA

SLOVENIJA

DOVE SIAMO
Dall’autostrada A22 prendere l’uscita Trento Nord-Interporto, alla rotonda subito 
dopo il casello imboccare la 1° uscita (SP235) in direzione Trento Centro-Verona-
Padova, procedere per 3,5 km. e svoltare a destra sulla SS12 in direzione di Trento 
Nord-SS47 Padova, infine prendere l’uscita Trento Nord, imboccare Via del Brennero 
e alla prima rotonda svoltare alla 1°uscita a destra Via Ezio Franceschini, girare di 
nuovo alla prima a destra in Via E. Sestan.
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n PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
 DI ATTREZZATURE

n REVISIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE 
 O MACCHINE  PER L’INDUSTRIA

n AFFILATURA DI LAME INDUSTRIALI

Le nostre principali attività riguardano:

•	 lavorazioni	su	materiali	di	nostra	fornitura;

•	 lavorazioni	su	materiali	e	semilavorati	forniti	dal	cliente;

•	 riparazioni	e	ripristini	di	particolari	meccanici	o	parti	di		 	
	 macchina,	creando	il	disegno	del	particolare	se	mancante;

Eseguiamo lavorazioni su particolari in ferro, ghisa, acciai 
comuni,	speciali	e	inossidabili;	e	su	materiali	non ferrosi: al-
luminio, bronzo, ottone, rame, prodotti plastici.

REVISIONE E RIPARAZIONE 
DI ATTREZZATURE
Partendo dall’esigenza e da problematiche specifiche dei nostri 
clienti, COMEC svolge attività di ripristino di macchine indu-
striali. La stessa cura che diamo ai prodotti in costruzione, è ri-
servata agli interventi di revisione e riparazione nel settore 
alimentare, edile, tipografico o per macchine utensili. Concordia-
mo	con	il	cliente	l’entità	dell’intervento	e	formuliamo	preventivo	
di spesa. I particolari meccanici che richiedono sostituzione 
sono realizzati sui nostri impianti.

ATTREZZATURE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI  ATTREZZATURE
COMEC ha al suo interno uno studio di progettazione con interlo-
cutori qualificati in grado di comprendere le esigenze del cliente, 
risolvere	le	criticità	e	fornire	soluzioni	tecniche	adeguate.	
La progettazione è rivolta alla realizzazione di nuovi dispositivi, 
ricostruzione di componenti o parti di attrezzature.

Punto	di	forza	è	un’attenta	programmazione	volta	a	garantire	che	il	risul-
tato finale risponda pienamente alle aspettative. Nel ciclo di realizzazione 
sono	pianificate	fasi	di	verifica	e	di	validazione	in	presenza	del	cliente.

Il particolare meccanico o attrezzatura possono essere corredati da docu-
mentazione	tecnica	e	lista	parti	per	facilitare	il	riordino	e	la	rintracciabilità.	
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L’azienda è nata nel 1987 e fin dal principio si è imposta per la capacità di trovare soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia che potessero sottolineare i caratteri che la distinguono: dinamicità e flessibilità. 
Comec	è	un’azienda	efficace	nella	meccanica	di	alta	precisione	attenta	alle	esigenze	del	mercato.	
Al	suo	interno	promuove	la	crescita	professionale	e	tecnologica	del	suo	staff.

L’AZIENDA

Il cliente che ricerca un rapporto di partnership, trova nella nostra 
azienda autentica collaborazione e l’interscambio diventa motivo di 
crescita comune. Assieme al cliente elaboriamo soluzioni atte ad ab-
battere	i	costi	di	realizzazione	e	migliorare	l’affidabilità	del	prodotto.

Comec è specializzata nella produzione per quei settori  che esigono 
un	controllo	accurato	non	solo	sul	prodotto	finito,	ma	ad	ogni	fase	del	
ciclo di costruzione.
	Il	nostro	primo	obiettivo	è	la	soddisfazione	del	cliente	che	cerchiamo	di	
perseguire	offrendo	competenza	e	professionalità.	

Nostro	punto	di	forza	è	la	capacità	di	abbinare	una	progettazione	in	cui	
il cliente è protagonista con un parco macchine all’avanguardia. Comec 
è dotata di attrezzature importanti e variegate che permettono com-
petitività e precisione sia nel piccolo che nel medio lotto.

L’ESPERIENZA GENERA PRECISIONE

IL MERCATO CI RICHIEDE
•	costruzione	di	particolari	meccanici
•	progettazione	e	realizzazione	di	attrezzature
•	revisione	e	manutenzione	di	attrezzature	e	macchine	per	l’industria
•	affilatura	di	lame	industriali	per	taglio	carta,	cesoie,	macinatori	di	prodotti	plastici,	rasa-ghiaccio

VALORI AGGIUNTI
•	consulenza	tecnica	per	l’utilizzo	di	materiali	idonei	e	trattamenti	specifici	per	la	realizzazione	di	parti-

colari secondo le Vostre esigenze
•	supporto	tecnico	in	fase	di	progettazione	e	sviluppo
•	sistema	qualità	certificato
•	particolari	completi	di	trattamenti	termici	e/o	superficiali
•	servizio	di	riparazione	e	ricostruzione	di	particolari	corredati	da	documentazione	tecnica
•	realizzazione	di	automatismi	industriali	realizzati	su	Vostre	indicazioni	e	con	nostro	supporto	tecnico

METODO – ORGANIZZAZIONE - CICLO PRODUTTIVO
I nostri clienti possono contare su una struttura agile, coordinata e ben organizzata, su interlocutori 
qualificati	e	professionali	e	sulla	massima	cooperazione	e	disponibilità	in	tutte	le	fasi	di	vita	della	com-
messa,	nonché	sull’assistenza	post	vendita	tempestiva	e	efficace.	
Ci preoccupiamo di essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie che il mercato propone, con il pro-
posito	di	offrire	al	cliente	prodotti	e	servizi	tecnologicamente	all’avanguardia.
Comec	è	sempre	pronta	a	confrontarsi	con	un	mercato	ed	una	tecnologia	in	continua	evoluzione	che	
richiede	la	capacità	di	offrire	prestazioni	a	360	gradi.
Questo	impegno	si	esprime	attraverso	un	continuo	processo	di	aggiornamento,	formazione	e	qualifica-
zione di tutto il personale, ma anche attraverso l’utilizzo di moderni ed adeguati strumenti, attrezzature 
e	soluzioni	informatiche	all’avanguardia.

Sistema di Gestione per la Qualità
L’azienda ha conseguito nel 2007 la qualificazione del pro-
prio	Sistema	di	Gestione	 per	 la	Qualità	 in	 conformità	 alla	
norma UNI EN ISO 9001. La politica della qualità è volta a 
garantire	l’efficacia	e	il	miglioramento	continuo	del	proprio	
sistema organizzativo, considerando il cliente come centro 
dei processi aziendali. La nostra azienda 
punta alla qualità assoluta nel rispetto di 
tutti i requisiti. Per raggiungere questo 
traguardo si attuano verifiche e valida-
zioni	in	tutte	le	fasi	di	ciclo,	siano	esse	
processi	interni	che	affidati	all’esterno.

•  DMU DMG 65 MONOBLOCK
	 fresatrice	5	assi	controllati

-  campo di lavoro Ø840/735x650x560 
 con tavola girevole basculante
-  elettromandrino HSK63 a 18.000 giri/min
-  sonda RENISHAW
-  magazzino utensili 90 posti
-  sistema Quick set per azzeramento
 cinematico degli assi macchina

PARCO MACCHINE

FRESATURA

TORNITURA CNC

RETTIFICA

•  DMG DMU 50
	 fresatrice	5	assi	controllati

- campo di lavoro 500x450x400 con  
 tavola girevole basculante
-  elettromandrino 18.000 giri/min
-  sonda RENISHAW
-  sistema Quick set per azzeramento  
 cinematico degli assi macchina

•  MAZAK VTC300II
	 fresatrice	CNC	ad	alta	velocità	4	assi	

controllati

-  campo di lavoro 1740 x 760 x 660
-  sonda RENISHAW
- paratia cambio pallet

•  OKUMA B300 MULTUS
 tornio Fresa CNC con Testa a Fresare

-  campo di lavoro: Dmax 620 Lmax 900
-  passaggio barra 70

• OKUMA LB300 SPACE TURN
 tornio  CNC con Testine Motorizzate 
 per Fresatura

-  campo di lavoro: dmax 500 Lmax 1000
-  passaggio barra 70

•  OKUMA LB15
 tornio 3 assi
- campo di lavoro: 
 dmax350 Lmax 500
-  passaggio barra 47

•  OKUMA LB15II
 tornio 3 assi
- campo di lavoro: 
 dmax510 Lmax 600
-  passaggio barra 70

•  TACCHELLA
-  rettifica universale
-  campo di lavoro: 400x150

•  RIBON RUR 1000
-  rettifica per tondo
-  campo di lavoro: Dmax300

AGGIUSTAGGIO/ALTRE MACCHINE

TORNITURA MANUALE
• GRAZIANO SAG14
•  COLCHESTER 
 MASTIFF1400
-  campo di lavoro:
 Dmax 600 - Lmax2000
-  passaggio barra 92

•  ROSA LINEA STEEL 13.7
-  rettifica automatica CNC, 
 con encoder  e righe ottiche, 
 pacchetto sagomatura mola/  
 gestione profili
-  campo di lavoro:
 1500 x 750 x 600

•  MVM K250
-  rettifica con piano inclinabile
-  campo di lavoro 3100x150

FRESATURA MANUALE
•  TOS FK25 CN
 Fresatrice manuale CN
- campo di lavoro: 720x350
-  stozzatrice CAMS250
-  segatrice manuale BIANCO Segatrice
 automatica T.C.M.
-  sabbiatrice LAMPUGNANI 
-  trapano ITALTRAPANI, 
 trapano RIGEL8,Trapano SERRMAC
 Saldatura, taglio a misura di guide lineari…

SETTORI
Attività  di progettazione e costruzione di meccanica d’alta precisione per aziende leader a livello inter-
nazionale. I nostri clienti sono:

•	 costruttori	di	macchine	utensili	(lavorazione	legno,	riciclaggio	gomma)
•	 costruttori	di	macchine	taglio	laser
•	 automotive
•	 aziende	alimentari
•	 aziende	edili	(macchine	operatrici	movimento	terra)
•	 tipografie,	legatorie,	cartiere
•	 aziende	specializzate	nella	lavorazione	della	lamiera
•	 carpenterie
•	 costruttori	di	ingranaggi
•	 settore	medicale
•	 design	&	arredamento	(prototipi)
•	 università
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Le nostre principali attività riguardano:

•	 lavorazioni	su	materiali	di	nostra	fornitura;

•	 lavorazioni	su	materiali	e	semilavorati	forniti	dal	cliente;

•	 riparazioni	e	ripristini	di	particolari	meccanici	o	parti	di		 	
	 macchina,	creando	il	disegno	del	particolare	se	mancante;

Eseguiamo lavorazioni su particolari in ferro, ghisa, acciai 
comuni,	speciali	e	inossidabili;	e	su	materiali	non ferrosi: al-
luminio, bronzo, ottone, rame, prodotti plastici.

REVISIONE E RIPARAZIONE 
DI ATTREZZATURE
Partendo dall’esigenza e da problematiche specifiche dei nostri 
clienti, COMEC svolge attività di ripristino di macchine indu-
striali. La stessa cura che diamo ai prodotti in costruzione, è ri-
servata agli interventi di revisione e riparazione nel settore 
alimentare, edile, tipografico o per macchine utensili. Concordia-
mo	con	il	cliente	l’entità	dell’intervento	e	formuliamo	preventivo	
di spesa. I particolari meccanici che richiedono sostituzione 
sono realizzati sui nostri impianti.

ATTREZZATURE

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI  ATTREZZATURE
COMEC ha al suo interno uno studio di progettazione con interlo-
cutori qualificati in grado di comprendere le esigenze del cliente, 
risolvere	le	criticità	e	fornire	soluzioni	tecniche	adeguate.	
La progettazione è rivolta alla realizzazione di nuovi dispositivi, 
ricostruzione di componenti o parti di attrezzature.

Punto	di	forza	è	un’attenta	programmazione	volta	a	garantire	che	il	risul-
tato finale risponda pienamente alle aspettative. Nel ciclo di realizzazione 
sono	pianificate	fasi	di	verifica	e	di	validazione	in	presenza	del	cliente.

Il particolare meccanico o attrezzatura possono essere corredati da docu-
mentazione	tecnica	e	lista	parti	per	facilitare	il	riordino	e	la	rintracciabilità.	
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