LAVORAZIONI MECCANICHE DALLA VIA SRL è
un’azienda solida e dinamica operante in diversi
settori ad alto contenuto tecnologico attraverso
lavorazioni meccaniche di fresatura e tornitura
che vengono eseguite da macchine a controllo
numerico.
Oggi LAVORAZIONI MECCANICHE DALLA VIA SRL
occupa un’area coperta di circa 1600 mq,
impiega oltre 30 persone e si avvale di un reparto
produttivo costituito principalmente da centri di
lavoro e torni oltre che di una sala metrologica
prevista di un’ampia gamma di strumenti di
misura e di macchine a controllo tridimensionale.
Qualità e precisione centesimale hanno
contraddistinto l’azienda nei suoi 40 anni di attività
Dal 2016 ha iniziato un percorso di
ammodernamento che prevede l’integrazione
di standard WCM (World Class Manufacturing),
l’integrazione del co-engineering con clienti e
fornitori, strategie logistiche personalizzate e il
rafforzamento del brand

Area Produttiva

l’azienda

Nel 1977 viene costituta la LAVORAZIONI
MECCANICHE DALLA VIA SRL avente come
oggetto sociale la lavorazione di particolari
meccanici conto terzi.

Centri di lavoro a 4 assi sia a mandrino
orizzontale che verticale tutti muniti di doppio
pallet sia stand-alone che abbinati a sistemi
automatici quali il sistema modulare Fastems o a
isola robotizzata.
I Torni da ripresa sono sia mono che bimandrino,
anch’essi stand-alone o abbinati a sistemi di
carico/scarico automatico.
L’intero parco macchine è connesso e certificato
INDUSTRY 4.0
A completamento dei servizi sono da
segnalare unità di taglio (manuali e
automatiche), burattatura, lavaggio e pulizia,
centri di sbavatura, isole di montaggio e aree
di kittizzazione.

produzione

L’esperienza accumulata in questi anni ha
consentito a LAVORAZIONI MECCANICHE
DALLA VIA SRL di specializzarsi nella
lavorazione dell’alluminio, della ghisa e delle
loro leghe, oltre che degli acciai ferritici.
Materie prime, queste, che l’hanno portata ad
investire su macchine e attrezzature specifiche
e maggiormente adatte.

La fornitura e lavorazioni di componenti vanno
a soddisfare diversi settori tra cui
• Macchine/impianti per settore legno, lamiera,
vetro, orafo, laser, packaginig
• Compressori sia ad aria che ad olio
• Riduttori
• Settore nautico
• Motori, pompe e valvole
• Distributori olio e aria
• Automazioni cancelli
• Componenti per il controllo accesso e videosorveglianza
• Componenti per macchine orafe e macchine
tessili
• Particolari in genere di pressofusione
alluminio
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servizi e qualità

Certificazione
ISO 9001:2015
La nostra attuale struttura, operando secondo
un sistema Qualità certificato ISO 9001:2015,
ci consente di fornire un servizio completo che
comprende:
• Approvvigionamento delle materie prime o
semilavorate
• Lavorazione meccanica
• Eventuali finiture superficiali (zincatura,
brunitura, tempra, rettifica, verniciatura)
• I controlli di qualità
Con il nostro personale qualificato garantiamo
controlli di qualità prodotto anche su specifica del
cliente.
Disponiamo di una apposita sala per il controllo
delle lavorazioni dotata di una macchina
tridimensionale MITUTOYO con testina snodata
RENISHAW PH10 a cambio utensile automatico.
Queste procedure consentono, oltre che lo stesso
livello qualitativo anche dopo migliaia di pezzi, la
consegna dei particolari da noi forniti/lavorati in
FREE PASS.
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