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LASERWELD INDUSTRY GROUP
nasce nel 1998, con un team di
persone dall’esperienza ultra
decennale nel settore della
lavorazione della lamiera.
Si sviluppa su di una superficie
di circa 2000 mq ed è dotata di
un parco macchine automatiche
all’avanguardia.
La ditta è composta da personale
in grado di soddisfare qualunque
esigenza di taglio, piega, saldatura,
lavorazioni di fresatura e tornitura,
finiture superficiali dei metalli e
il montaggio delle parti sia dal
punto di vista elettrico, meccanico,
pneumatico ed idraulico fino alla
spedizione finale al cliente.
Una delle nostre qualità è di
essere molto flessibili e veloci
nello sviluppo di progetti e nella
realizzazione di prototipi.
Questo ci consente una pluralità
di referenze di indubbia rilevanza
nazionale, che abbisognino di

Azienda

risposte pronte e puntuali anche
su commesse di contenute
dimensioni.
Grazie ad un sistema di rilevazione
dei tempi, siamo in grado di
programmare
la
produzione
tramite distinte basi, ordini di
lavoro, e relativi costi a consultivo,
fornendo così al nostro cliente, una
trasparenza assoluta sul modo di
gestire ordini e costi, garantendo
i tempi di consegna concordati in
partenza.
I settori dove interveniamo
sono nell’industria alimentare,
del sollevamento, del vending,
logistica, della climatizzazione,
del rivestimento macchine,
macchine agricole e movimento
terra, delle vasche e cisterne .

“Siamo specializzati nella progettazione
e nella produzione, di assemblati,
di strutture in ferro e acciaio inox.”

I servizi

La passione per ciò che facciamo ci porta a cercare sempre il meglio e ad offrire sempre di più.
La puntualità, la professionalità e la flessibilità ci distinguono e ci fanno apprezzare da una clientela attenta ed esigente.

TAGLIO LASER LAMIERA

TAGLIO LASER TUBI

PIEGATURA

Abbiamo maturato grazie alla
pluriennale esperienza una capacità
e preparazione nella lavorazione del
taglio laser.
Un’eccellente perfezionamento del
bordo di taglio e all’occorrenza, su
richiesta, l’eventuale successivo
processo di rifinitura per rimuovere
il residuo di ossido di ferro sul bordo
tagliato.

Attraverso il laser tubo riusciamo a
realizzare forme complesse su tubolari
e profili, creando un assemblaggio
delle strutture agevole ed intuitivo per
gli operatori. così da ridurre i tempi di
lavorazione e montaggio dei pezzi
realizzati, operiamo su profili a U, piatti
e angolari e su tubolari di diametro
tondo fino a 225 mm, su tubi quadrati
fino 160 mm, e su tubi rettangolari
di 200x100mm, gli spessori massimi
sono di 10 mm per acciaio, alluminio
e altre leghe metalliche.

Il processo di piegatura porta a
termine gli interventi del taglio e
permette il compimento del specifico
pezzo.
E’ possibile conseguire operazioni
con qualsiasi angolo di piega, per una
ottimale e adeguata finitura estetica.
Le nostre pressopiegatrici, lavorano
con campi di lavoro fino a 4.000 mm e
spessori lavorabili fino a 10mm.

SALDATURA TIG E MIG

SALDATURA ROBOT

MONTAGGI INDUSTRIALI

Nella nostra azienda offriamo tipi
di notevole qualità di saldatura
a Tig e Mig. Nella saldatura a Tig,
siamo specializzati, soprattutto sulla
saldatura dell’accaio inossidabile,
per via di una estetica notevolmente
migliore.
La saldatura a Mig viene applicata, sia
su ferro che sull’acciaio inossidabile
che grazie all’operatore certificato
garantisce una tenuta di alta qualità.

I robot permettono ai clienti di
implementare efficienti sistemi di
produzione, che con metodi sostenibili
realizzano prodotti di alta qualità.
La gamma di prodotti e soluzioni copre
tutte le operazioni dalla produzione
dei telai, all’assemblaggio finale. I
robot migliorano la competitività e,
allo stesso tempo, rispettano in modo
ottimale le specifiche creando
ripetitivamente sempre la stessa
finitura garantendo un estetica uguale
su decine e decine di pezzi uguali.

Grazie all’esperienza maturata negli
anni offriamo il servizio di montaggio,
grazie al nostro personale altamente
qualificato.
Siamo in grado di assemblare qualsiasi
tipo di macchina o particolare
partendo dalla meccanica, elettronica,
elettrico(cablaggi), pneumatica e
idraulica, con il concessivo collaudo e
spedizione al cliente.

“Il nostro impegno

a vostra disposizione.”

L’ufficio Progettazione, composto da persone
in grado di seguire tutte le fasi di lavorazione
d’ogni singolo pezzo, risolvendo eventualmente
qualsiasi problema che si possa verificare.
Il lavoro dell’ ufficio Progettazione, consiste,
nel trasformare il disegno cartaceo o schizzi nel
disegno a computers, attraverso Solid Works
3D, per poi spedirlo alla macchina a controllo
numerico (LASER) sotto forma di codici ISO per la
fase di taglio.
Questo processo viene chiamato CAD/CAM.
Siamo specializzati, inoltre, nella realizzazione
di progetti su richiesta del cliente. Nel caso non
possieda alcune competenze nell’ambito della
lavorazione delle lamiera oppure desideri una
re-ingegnerizzazione dell’esistente con lo scopo
di semplificare e abbattere i costi di produzione,
siamo in grado di appoggiarlo nella progettazione
preliminare dei suoi pezzi singoli o compositi.

Progettazione

La finitura

Disponiamo di un magazzino assortito completo di materie prime: inox, allumino, lamiera zincata, S235, S355 con i più
diffusi formati di composti e spessori. Il materiale a disposizione è in grado di soddisfare in breve tempo l’occorrente per la
produzione, con una diminuzione del tempo di attesa per gli ordini cliente; su richiesta lavoriamo materiale di terzi.

LAVORAZIONI, TRATTAMENTI E FINITURE
A richiesta per offrire al nostro cliente un servizio completo sui particolari costruiti da noi,
gestiamo varie finiture o lavorazioni come:
fresatura e tornitura , verniciatura, zincatura, cromatura, nichelatura, brillantatura,
gestendo successivamente la spedizione direttamente al cliente.

CONTROLLO QUALITÀ
Il raggiungimento e il mantenimento della qualità nella procedura di produzione e
controllo, sono la meta alla quale lavorano i nostri addetti che si avvalgono di strumenti
di rilevazione sofisticati e precisi. La gestione della qualità inizia con la codifica precisa
di ogni singolo corpo che entra nelle officine, che viene codificato con le informazioni
di origine e caratteristiche del materiale. Questo permette all’ufficio controllo qualità di
essere in qualsiasi momento in grado di conoscere la tipologia dei materiali da lavorare ed
i certificati degli stessi, la verifica di dimensionalità e le specifiche richieste dal cliente. Le
dimensioni vengono rilevate con strumenti controllati e tarati.

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
Sappiamo che predisporre un imballaggio solido è fondamentale per la consegna delle
vostre spedizioni e per questa ragione garantiamo degli imballaggi sicuri e garantiti con
etichettatura personalizzata. Questi imballaggi verranno poi spediti con mezzi aziendali
sul territorio nazionale o con corriere di fiducia.

DIAMO IL CE AL NOSTRO PRODOTTO
Siamo un’azienda certificata UNI EN ISO 1090
Siamo un’azienda certificata UNI EN ISO 3834

Sistema gestionale
Il sistema gestionale adottato da Laserweld è in grado di gestire tutto il
processo lavorativo, dalla fase di ordine, alla produzione di ogni singolo
particolare permettendo un monitoraggio, in tempo reale, di:
stato di avanzamento costo della lavorazione e prezzo delle materie
prime tempo effetivo di lavorazione controllo tramite etichettatura
con codice a barre lo stato di avanzamento è consultabile on-line, da
operatori e clienti, attraverso password di accesso.

“Qualità certificata

dal prodotto al servizio.”

La soddisfazione del cliente è un’assoluta
priorità. A tal fine sono necessari dei
collaboratori altamente qualificati.
Per questo motivo il nostro personale è
costantemente istruito nell’ambito di programmi
di formazione e aggiornamento professionale
permanente. I controlli effettuati regolarmente su
tutti i cicli di lavoro garantiscono la possibilità di
erogare servizi commisurati alle singole esigenze
del cliente.
Gli importanti investimenti e le costanti ricerche nel
settore tecnico produttivo, le maestranze Italiane
dalla professionalità continuamente aggiornata,
ci ha permesso di raggiungere standard qualitativi
sempre più alti, da diventare partner referenziati
e privilegiati con multinazionali dalla posizione di
leader nel mercato.

Mission

L’organizzazione aziendale consente di operare su
differenti tipi di prodotti, materiali, dalla piccola
commessa ai grandi appalti.
All’interno dello scenario imprenditoriale
moderno la nostra azienda intende distiungersi
per un modello evoluto di prodotto-servizio
capace di rafforzare la sua competitività sul
mercato Italiano ed Europeo, guardando al futuro
con un deciso ottimismo.

I settori
ALIMENTARE

EDILIZIA

MODERNO DESIGN

Lavorazione completa e assemblaggio

Macchine miscelazione assemblate

Supporto design e lavorazione

DEPURAZIONE ACQUE

REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO

OLEODINAMICA

Saldature Tig Inox

Strutture complesse

Tubi inox saldatura a tenuta

STOCCAGGIO

ALIMENTARE

MACCHINE UTENSILI

Serbatoi a tenuta per liquidi

Strutture complesse

Strutture complesse

MACCHINE AGRICOLE

NAVALE

ALIMENTARE

Struttura cabina macchine operatrici

Plancia monitor sala controllo

Strutture complesse

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 1090
UNI EN ISO 3834

DOVE SIAMO:

LASERWELD INDUSTRY GROUP SRL
Sede legale: Via dei Bersaglieri, 4
36040 Torri di Quartesolo ( VI)
Sede operativa: Via Palù, 34
36040 Grumolo delle Abbaddesse ( VI)
Tel.:+390444387226
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www.laserweldgroup.com

