Lavorazioni meccaniche di precisione
dal 1968

Storia
L'Officina Meccanica Lonido nasce nel
1968 dalla passione ed esperienza dei soci
fondatori. L'azienda cresce rapidamente e
si sviluppa acquisendo importanti lavori in
ambito automobilistico, nel settore delle
bilance elettroniche e soprattutto in quello
medicale, con collaborazioni che
proseguono tutt'oggi. La sede si sviluppa
all'interno di un capannone di 1200 m²
disposto su due livelli, dedicati
rispettivamente alle lavorazioni
meccaniche ed all'assemblaggio e
stoccaggio dei particolari.

I nostri punti di forza

QUALITA'
AFFIDABILITA'
ESPERIENZA

Lavorazioni conto terzi
Ci occupiamo principalmente di lavorazioni di
particolari in alluminio e acciaio, con attività di
tornitura, fresatura e foratura. Nel corso degli
anni abbiamo investito in macchinari che ci
hanno permesso di migliorare sia dal punto di
vista organizzativo che qualitativo, per offrire un
prodotto sempre all’altezza delle aspettative
della nostra clientela.
Dal 2017 ci occupiamo anche dell’assemblaggio
di particolari meccanici, sia partendo da
componenti forniti direttamente dal cliente, che
precedentemente lavorati nella nostra sede su
commessa del cliente.
Il nostro obiettivo primario è la piena
soddisfazione dei nostri clienti, offrendo un
servizio affidabile e di qualità, che si traduce in
attenzione e cura per ogni singolo lavorato.

Le nostre lavorazioni
TORNITURA, FRESATURA, FORATURA
Trattiamo diverse tipologie di lavorazioni meccaniche ad asportazione truciolo, quali
tornitura, fresatura, foratura con macchine di precisione a CN e tradizionali.

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI MECCANICI
Disponiamo di un'ampia area dedicata all'assemblaggio di particolari meccanici, con lo
scopo di fornire semilavorati pronti all'installazione finale.

GESTIONE TRATTAMENTI TERMICI E RETTIFICHE
Su richiesta possiamo gestire trattamenti termici e rettifiche di precisione grazie alla
collaborazione con i nostri fornitori di fiducia.

ALTRE LAVORAZIONI
Ci avvaliamo di collaboratori esterni per un'ampia gamma di lavorazioni supplementari.

Parco macchine
Centro di lavoro orizzontale DMG MORI NHX
4000 2° generation
Corsa asse X 560 mm - Corsa asse Y 560 mm
Corsa asse Z 660 mm - Carico tavola 400 kg
Lunghezza tavola 400 mm - Larghezza tavola 400 mm
Cambio pallet automatico

Centri di lavoro verticali a CN BRIDGEPORT XR
1000
Corsa asse X 1020 mm - Corsa asse Y 610 mm
Corsa asse Z 610 mm - Carico tavola 900 kg
Lunghezza tavola 1200 mm - Larghezza tavola 600 mm

Centri di lavoro verticali BEAVER VC 35
Corsa asse X 750 mm - Corsa asse Y 400 mm
Corsa asse Z 450 mm - Carico tavola 450 kg
Lunghezza tavola 950 mm - Larghezza tavola 400 mm

Tornio a CN HWACHEON HI-TECH 300
Corsa asse X (Torretta) 280 mm
Corsa Asse Z (Carro) 820 mm
Massimo diametro tornibile 380 mm
Massima lunghezza tornibile 800 mm
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