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Vi.Meccanica snc realizza portastampi speciali con materiali e progetti forniti dal cliente.

Il  nostro  ufficio  tecnico  programma  i  cicli  di  lavorazione  usando  modellatori  3D(ProEngineer- 

WildFire) e cam (WorkNc- Taglio). 

La finitura dei portastampi è realizzata su centri di lavoro, equipaggiati con sonde termiche e presetting 

laser per utensili, così da garantire la precisione ed il rispetto delle tolleranze imposte dal progetto.

Realizziamo portastampi per il settore dei contenitori (alimentari e non) packaging, dove lo spessore 

dei particolari stampati è di pochi decimi.

Inoltre eseguiamo portastampi per articoli tecnici, settore automotive (glazing) con numerosi carrelli 

inclinati, multimpronta e sandwich per cassette e contenitori di vario genere.

Eseguiamo portastampi per trancia lamiera e pressocolati. 

Eseguiamo distanziali camera calda e sedi per Hot Halves 

Lavoriamo vari tipi  d’acciai  C45, 2311 ed acciai  speciali  ad esempio  Ramax2 (Inox) in particolare 

utilizzato per stampi dedicati alla produzione di articoli per il settore alimentare.

Forniamo i portastampi pronti per l’assemblaggio, finiti in ogni singolo particolare.

Dal 2005 al 2009 siamo stati associati ad UCISAP, associazione costruttori italiani stampi e attrezzature  

di precisione. 

Su  richiesta  emettiamo  certificato  di  controllo  misura  pezzi  con  sistema  3D  per  documentazione 

qualità.
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Il parco macchine è così composto :

• Centro di lavoro a portale ad alta velocità FpT modello Raid:

corse 1500x1100x600

portata massima 25 q.li  , acqua interna al Mandrino, spray-mist

controllo laser utensili

Giri 18000 

 

• Fresatrice Fagima MMO250

Corse 2500x1200x800

Portata 40q.li

 

• Fresatrice Fagima MMO200

Corse 2000x1200x800

Portata 40q.li

• Deber Dynamic2

Corse 2000x800x800

•  Fil 160

Corse 1600x800x800

Software ufficio tecnico:

• Cam: WorkNc 18 

• Cam – modellatore 3d  : ProEngineer WildFire
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Contatti :

Vi.Meccanica snc di Visconti Marco e Oscar

Responsabili: sig. Marco Visconti e sig. Oscar Visconti

Sede operativa: via Campagna Sopra,20 – 25017 – Lonato (Brescia) – Italy
Google Maps: http://maps.google.it/maps?hl=it&q=vi.meccanica&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 

Tel. 0309913168

Fax 0309913168

Email: vimeccanica@portastampo.it

Sito web: www.portastampo.it

Presentazione al linkvideo You Tube : http://it.youtube.com/watch?v=qRShTi_4sjM

Seguici su Linkedin:  http://www.linkedin.com/company/522565?trk=tyah
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