Premontaggio
di gruppi e sottogruppi
di qualsiasi tipo

Collaudo pezzi
tridimensionale

s.n.c. di Brandolini Achille & C.

Da sinistra:
Coperchio
elettromandrino;
Colonna
sollevamento;
Albero rullo;
Corpo asse C.
Particolari ricavati
da barra e getti
in G25 / Alluminio.

Da sinistra:
Distanza ruota;
Carter per moto;
Flangia
elettromandrino;
Supporto asse.
Particolari ricavati
da barra.

Supporto a croce
Materiale: G25
Ricavato da due
fusioni su centro
di lavoro orizzontale.

L’obiettivo principale della B.G. Metalmeccanica,
azienda di Savignano sul Rubicone (FC) fondata nel
1977 specializzata nelle lavorazioni meccaniche in
conto terzi, è di dare un servizio di alta qualità ai suoi
clienti.
Seguendo il disegno tecnico fornito dai committenti,
realizza parti meccaniche per vari settori quali: ingegneria civile, perforazione, pompe, ricambistica, fitness,
lavorazione legno, nautica, motociclismo e ambiente.
B.G. offre un servizio che, a seconda delle richieste del
cliente, può prevedere la copertura dell’ interno ciclo
produttivo partendo dal ritiro direttamente in fonderia
dei getti fino alle lavorazioni di verniciatura, zincatura, brunitura, fosfatazione, trattamenti termici e trattamenti superficiali in genere.
Montaggio gruppi, lavorazioni di fusioni da materiali ferrosi e non tornitura da ripresa, rettifica esterna,
brocciatura, bilanciatura e burattatura sono solo alcuni dei servizi offerti dall’ azienda.
Il parco macchine è composto di torni, centri di lavoro
orrizzontali e verticali a cnc ad alte prestazioni.
L’azienda negli anni ha maturato una grossa esperienza nelle lavorazioni di carcasse riduttori, scatole cambio, ingranaggi, alberi, pulegge e flangie di vari tipi e
dimensioni.
La sala collaudo permette di effettuare le verifiche finali di tutte le lavorazioni dalla rugosità superficiale
alle quote dimensionali grazie ai macchinari di controllo tridimensionali.
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SCATOLA INGRANAGGI CONICI
Materiale: Fusal 5083. Ricavato dal pieno su
centro di lavoro orrizzontale.

MOZZO PER RUOTA AUTO D’ EPOCA
Materiale: C 40. Ricavato dal pieno su tornio.

PIGNONE CONDUTTORE
Materiale G25. Ricavato da fusione su
tornio e centro di lavoro orizzontale.

SEMISCATOLA ORBITALE
Materiale: AlMgSi1 En Aw6082. Ricavato dal
pieno su tornio e centro di lavoro orizzontale.

FRENO ASSE C
Materiale: GS600. Ricavato da barra
Ø 310 mm su tornio.

PULEGGIA TRASMISSIONE
Materiale: C 40. Ricavato dal pieno su tornio
bimandrino.

FORCELLONE POSTERIORE
PER MOTO DA PISTA
Ricavato da carpenteria tubolare.

SCATOLA RIDUTTORE
Materiale: Alluminio. Ricavato da fusione su
centro orizzontale.

GUIDA PER BORDO
Materiale: Fe 360 Laminato ad L. Ricavato da
barra su centro.

s.n.c. di Brandolini Achille & C.

via Guido Rossa, 6 - 47039 - Savignano sul Rubicone (FC) - ITALY
office: 0541 943993 fax: 0541 943999
www.bgmetalmeccanica.it - bg@bgmetalmeccanica.it
P.IVA e CF. : 03766120400

