AZIENDA
COMPANY
Da più di 30 anni, Aeromec srl opera sul mercato della lavorazione del ferro.
Condotta da Salvatore Vindigni e composta da un valido organico di dipendenti, Aeromec dispone di
attrezzature tecnologicamente avanzate: Taglio Laser, Punzonatrici, Piegatrici con ultimazione dei prodotti
attraverso il reparto di saldatura ed assemblaggio, nonché un carroponte da 5 ton ed un piazzale esterno per il
deposito e la gestione del materiale.

Offriamo un servizio di progettazione e sviluppo
disegni AutoCAD, sempre pronto a rispondere alle
esigenze del Cliente partendo dalla campionatura.
Con il personale altamente specializzato e le nostre
macchine sempre all’avanguardia siamo in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza, fornendo un prodotto di
qualità e sicuro nel tempo.

For more than 30 years, Aeromec srl operates in the medium – light carpentry of iron.
Managed by Salvatore Vindigni and composed of a valued staff, Aeromec owns technologically
advanced equipment: Laser Cutting, Punching Machines, Benders, Welding and Assembly
Department, as well as a Crane moving until 5 tons and an Outdoor Site for Storage and Material
management.

We offer a design service by AutoCAD that is always ready to meet customer needs, starting from
sampling. With highly specialized personnel and our state-of-the-art machines we can meet any need
by providing a quality and safe product over time.

LAVORAZIONI
MANUFACTURING
TAGLIO LASER E PANTOGRAFO CNC
Disponiamo di sistemi di lavorazione a taglio laser ad
elevata velocità che garantiscono massima precisione,
con taglio netto e liscio e consente la realizzazione di
manufatti con forme complesse. La riduzione degli scarti
e la sostituzione dello stampo tradizionale consente di
realizzare tagli tecnologicamente competitivi con il
mercato e tempestivamente risolutivi per il cliente.

TAGLIO AL SEGHETTO DI PROFILATI

Dati Tecnici
SOITAAB 130A
•Area di taglio 1500x3000mm
•Spessore di taglio 2 – 25mm
Seghetto SOITAAB FRIGGI automatico
Capacità di taglio 420x420mm

LASER CUTTING
Technical data
SOITAAB 130A
•Cutting area 1500x3000
•Cutting thickness 2 – 25mm
Automatic SOITAAB FRIGGI cutting machine
Cutting capability 420x420mm

We use high speed laser cutting processing equipment, that
guarantees maximum precision results, precise and smooth
cuts and allows the realization of artefacts with complex
shapes. Waste reduction and replacement of the traditional
mold allow us to make technologically competitive cuts for
the market whilst promptly solving problems for the
customer.
IRON BARS CUTTING

LAVORAZIONI
MANUFACTURING
PEGATURA
Per la piegatura si utilizzano macchine a controllo numerico
che permettono un'elevata ripetitività nei lotti di produzione
ed una massima precisione.

Dati Tecnici
Piegatrice CO.MAC
•Lunghezza 3000mm x 80ton

SALDATURA
Con il reparto di saldatura e assemblaggio si arriva a
finalizzare una produzione, consentendo di soddisfare le
varie proposte di mercato o richieste del cliente.
PUNZONATURA LAMIERE, SCANTONATURA TRAVI E
FORATURA PROFILATI
TIMBRATURA MEDIANTE TRANCIA 63ton

Technical data
Bending machine CO.MAC
•Length 3000mm x 80tons
Department of DC WELDING manually
performed by the staff certified UNI EN
287-1:2012

Reparto di SALDATURA A FILO CONTINUO
effettuata manualmente dal personale
patentato UNI EN 287-1:2012

BENDING
For bending we use CNC machines that allow a high
repetitiveness in the production lots and a maximum
accuracy, allowing us to proceed in completing a process
previously started.

WELDING
Thanks to the welding and assembly department, we are
able to finalize the production and meet the various market
and client requests.
PUNCHING OF METAL SHEETS, GRIDERS AND BARS
STAMPING BY SHEARER 63tons

REALIZZAZIONI
PRODUCTION
Sistemi di sicurezza stradale
(attenuatori d’urto, guard-rail ecc..)
Road safety products
(crash cushions, barriers etc..)

REALIZZAZIONI
PRODUCTION
Frantumazione del sasso
(tramogge, vasche di frantumazione,
tunnel ecc)

Stone crushing
(Hoppers, crushing tanks, tunnels, etc ..)

REALIZZAZIONI
PRODUCTION
Trasformatori di potenza
(cassoni di raffreddamento)
Power transformers
(cooling caissons)

Impianti di lavanderia
(macchinari da stiro, caldaie ecc..)
Laundry systems
(ironing machines, boilers etc..)

REALIZZAZIONI
PRODUCTION
Carpenteria strutturale
Structural carpentry

CONTATTI
CONTACTS
Aeromec srl
Via Monza 99 / 9B
20060 Gessate (MI)
ITALY
P.I. C.F. 05061180963

Tel. +39 02 95382280
Fax. +39 02 95381190
info@aeromec.it
sales@aeromec.it
www.aeromec.it

