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Taglio lamiere con pantografo e plasma
Lavorazione carpenteria pesante
Realizzazione strutture in ferro

CARPENTERIA SPAZIAN SRL opera nel campo della metalmeccanica dal 1974 e si
propone al mercato munita di specifici sistemi di lavorazione atti a soddisfare ogni
necessità dei nostri Clienti nei tempi e nei modi che il settore richiede: siamo dotati di
sistemi CAD per l’elaborazione tecnica dei progetti e di attrezzature professionali per la
loro realizzazione, trasporto e posa in cantiere a regola d’arte e secondo le vigenti norme
nel campo della sicurezza. Disponiamo, in particolar modo, di un impianto per l’ossitaglio
della lamiera composto da un plasma per il taglio fino allo spessore 40mm ed un
pantografo per il taglio dallo spessore 8mm a 300mm: entrambi i macchinari con le loro
caratteristiche tecniche e l’accurata precisione, trovano riscontro nelle più svariate
tipologie di esigenze. Le richieste della Clientela possono riguardare la produzione di
piccole quantità così come di serie programmate complete e finite di lavorazioni
meccaniche e trattamenti superficiali. Negli anni la nostra produzione aziendale ha
spaziato anche in altri ambiti realizzando opere di particolare accuratezza ed attenzione
affiancando esperienza, persone e mezzi per il raggiungimento degli obbiettivi. La nostra
azienda è inoltre certificata EN-1090-1 / EN 1090-2 classe EXC1; EXC2.
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Pantografo “SATO”
munito di n°08 cannelli
avente le seguenti
dimensioni utili:
largh.6.00mt. x
lungh.36.00mt.
con possibilità di taglio
da sp.8mm a 300mm

Plasma “SATO”
avente le seguenti
dimensioni utili:
largh. 6.00 mt. x
lungh. 2.50 mt.
con possibilità di
taglio fino a sp.40mm

N°02 carroponti con portata 200
ql. e n°02 portata 100 ql. con
altezza utile di 5800mm.
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Di seguito illustriamo alcuni esempi di lavori da noi eseguiti dietro commissione dei
nostri Clienti che interessano svariati settori del nostro mercato.

“REALIZZAZIONE OPERE PER FONDAZIONI”

“REALIZZAZIONE E POSA VIE DI CORSA”

3

“REALIZZAZIONE STRUTTURE INDUSTRIALI”

“REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO ZINCATO”
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“TAGLIO, ASSEMBLAGGIO E SALDATURA
CERTIFICATA COMPONENTI DI GIOSTRE PER PARCHI
DIVERTIMENTO”

5

“REALIZZAZIONE SUPPORTI MOTORE PER
CARROPONTI”

“REALIZZAZIONE LAVORI DI SALDATURA CERTIFICATA”
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“COSTRUZIONE DI MACCHINARI PER SETTORE
RIFIUTI”
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Il nostro Parco Macchine dispone di:






















Pantografo “SATO” n°08 cannelli per taglio spessori da 8mm a 300mm;
Plasma “SATO” per taglio spessori fino a 40mm;
Segatrice a nastro manuale 270;
Segatrice a nastro semiautomatica 370;
Segatrice con caricatore automatico 370;
Piegatrice da 160 ton. da 4000mm;
Cesoia da 4000mm sp.8mm;
Punzonatrice eccentrica da 160 ton;
Taglio al plasma;
Pressa da 120 ton;
Posizionatori vari;
Saldatrici a filo continuo normali;
Saldatrici mig;
Puntatrici;
Trapani a colonna;
Muletti da 25 ql. e 70 ql.;
Pressa-piega 8000mm sp.8mm;
Cesoia 8000mm sp.8mm;
Calandra rotolatrice 2500x10mm con invito e 3000x25mm con invito;
Carroponti portata 200ql. e 100ql. altezza utile 5800mm;
Autotrasporti con mezzi propri.

Per qualsiasi tipo di informazione in merito o richiesta di preventivo potete contattarci al
numero di telefono 0442/640330 (chiedere dei Sigg.ri Spazian Claudio o Raffaella), al
numero di fax 0442/647015 o via e-mail all’indirizzo info@carpenteriaspazian.it
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