LAVORAZIONI E SERVIZI
PER LA MECCANICA DI PRECISIONE
PROCESSING AND SERVICES
FOR PRECISION MECHANICS

2004

La 3D Meccanica
nasce a Monterotondo,
a 10 km da Roma
3D Meccanica was born in
Monterotondo,
10km from Rome

2015

2005

La superficie
produttiva raggiunge
i 1200 mq
Expansion of the
production area up
to 1200 sqm

L’impresa da
ditta individuale
diviene SRL
The single-owner
company becomes
an LLC

2019

2008

Ottiene la
Certificazione
ISO 9001
The company
obtains the ISO 9001
Certification

Progetta e realizza
più di 80.000 pezzi
diversi l’anno
Design and manufacture
of over 80,000 different
pieces a year

2012

Amplia il parco
tecnologico con tre
nuovi macchinari CNC
Expansion of the
technology park with
three new CNC
machines

Da oltre 15 anni ci occupiamo della
progettazione
e
costruzione
di
particolari meccanici di precisione per
diversi settori industriali. Curiamo tutte le
fasi di lavorazione, dalla prototipazione
alla fornitura finale del prodotto,
assicurando risultati di assoluta qualità.

For over 15 years we have been involved
in the design and construction of
precision mechanical parts for various
industrial sectors. We look after all
processing phases, from prototyping to
the final supply of the product, ensuring
top quality results.

L’intero processo produttivo viene
curato da tecnici qualificati in grado di
garantire il pieno rispetto delle
richieste del cliente, con importanti
risultati in termini di precisione e
velocità.

The entire production process is
monitored by qualified technicians that
guarantee full compliance with the
customer's requests, with important
results in terms of precision and speed.

Siamo in grado di fornire ai nostri
clienti,
prodotti
che
richiedono
trattamenti galvanici e termici, con
l’ausilio di fornitori certificati.

We provide our customers with products
that require galvanic and thermal
treatments, with the help of certified
suppliers.

Collaboriamo con partner italiani e
internazionali, in diversi settori:

We collaborate closely with Italian and
international partners in different
industries:

• Industria meccanica
• Farmaceutica
• Medicale
• Monitoraggio ambientale
• Apparecchiature scientifiche
• Packaging
• Robotica

• Mechanical engineering
• Pharmaceuticals
• Medical
• Environmental monitoring
• Scientific equipment
• Packaging
• Robotics

MACCHINARI

Il nostro parco macchine aggiornato e
all’avanguardia, completo di centri di
lavoro CNC e torni paralleli CNC con
utensili motorizzati e contromandrino, ci
permette di realizzare i più svariati tipi di
lavorazione per rispondere alle esigenze
di un ampio target di clientela.
• Tornio orizzontale CNC Doosan Puma
2100SY con utensili
motorizzati,
asse Y, contromandrino, passaggio
barra 65, diametro max 376, lunghezza
max 520
• Tornio orizzontale CNC Doosan Lynx
220LM
con
utensili
motorizzati,
passaggio barra 52, diametro
max 300, lunghezza max 330
• Fresa CNC Haas VF-2SS con 12000 giri e
dimensioni massime 600x450x450
• Fresa CNC Awea AF-610 con 12000 giri e
dimensioni massime 610x400x400
• Fresa CNC Awea BM-1020 con 8000 giri
e dimensioni massime 1020x650x650
Disponiamo inoltre di diverse macchine
tradizionali e di due segatrici, di cui una
automatica, e un buratto.

MACHINERY

Our state-of-the-art and up-to-date
machinery,
complete
with
CNC
machining centres and CNC parallel lathe
with motorised tools and counter spindle,
means we have the capability to carry
out varied types of processing to meet
the needs of a broad target group of
customers.
• Doosan Puma 2100SY CNC horizontal
lathe with motorised tools, Y axis,
counter spindle, bar passage 65, max
diameter 376, max length 520,
• Doosan Lynx 220LM CNC horizontal
lathe with motorised tools, bar
passage 52, max diameter 300, max
length 330,
• Haas VF-2SS CNC milling machine with
12000 rpm and maximum dimensions
600x450x450,
• Awea AF-610 CNC milling machine with
12000 rpm and maximum dimensions
610x400x400,
• Awea BM-1020 CNC milling machine
with 8000 rpm and maximum
dimensions 1020x650x650.
We also have several traditional
machines and two saws, one of wich is
automatic, and one tumbler.

PROGETTAZIONE

Realizzazione disegni 2d e 3d,
controllo delle lavorazioni con ausilio
di programmi parametrici.

DESIGN

Realisation of 2D and 3D drawings,
processing control with the aid of
parametric softwares.

PRODUZIONE

Realizzazione di prototipi, produzione
di piccole e medie serie in
conformità alle richieste del cliente.

PRODUCTION

Realisation of prototypes,
production of small and medium
series in accordance with
customer requirements.

LAVORAZIONE DI PRECISIONE
MEDIANTE CNC

Lavorazione di acciaio, alluminio,
rame, ottone, titanio, PVC, Teflon,
pexpes, delrin.

PRECISION WORKING
THROUGH CNC

Processing of steel, aluminium,
copper, brass, titanium, PVC, Teflon,
pexpes, delrin.

ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO
Operatori altamente qualificati e
fasi di assemblaggio certificate.

ELECTRO-MECHANICAL ASSEMBLY
Highly qualified operators and
certified assembly phases.

INCISIONI LASER

LOGISTICA

SALDATURA A TIG

LASER ENGRAVINGS

LOGISTICS

TIG WELDING

Implementiamo tutti i processi di
identificazione del prodotto come codici
a barre, codici alfanumerici, numeri seriali,
texturing, micro marcature o loghi
aziendali. Tale processo si rivela molto
utile
nell’ambito
del
settore
del
packaging, farmaceutico, elettronico ed
elettromedicale, ma le sue applicazioni
possono essere infinite, vista l’ampia la
gamma di materiali lavorabili.

We implement all product identification
processes
such
as
barcodes,
alphanumeric codes, serial numbers,
texturing, micro marking or company
logos. This process is very useful in the
pharmaceutical,
electronic
and
electro-medical packaging sector, but its
applications can be endless, given the
wide range of materials that can be
processed.

Grazie al nostro ampio magazzino, diamo
ai clienti la possibilità di stoccaggio e
consegna a lotti scaglionati prestabiliti
nel corso dell’anno dei loro ordini. La 3D
Meccanica dedica, inoltre, particolare
attenzione alla puntualità nelle consegne
effettuate tramite mezzi propri o corrieri
specializzati su tutto il territorio nazionale
ed estero.

Thanks to our large warehouse, we give
customers the possibility of storing and
delivering products in staggered batches
during the year of their orders.
Furthermore,
3D
Meccanica
pays
particular attention to delivering on-time,
using our own vehicles or specialised
couriers throughout the country and
abroad.

Siamo in grado di offrirvi un servizio di alta
qualità grazie a lavorazioni di saldatura a
tig per conto terzi, e forniture di vario
genere in acciaio inox, alluminio, ottone e
ferro.
La saldatura a TIG richiede operatori
altamente specializzati, in grado di
garantire la realizzazione di giunti di
elevata qualità su quasi tutti i materiali.

We are able to offer you a high quality
service thanks to TIG welding work on
behalf of third parties, and various kinds of
supplies in stainless steel, aluminium,
brass and iron. TIG welding requires highly
specialised operators, able to guarantee
the implementation of high quality joints
on almost all materials.

PRODOTTI

La gamma dei prodotti progettati e realizzati dalla 3D
Meccanica può variare da oggetti semplici a macchinari
complessi. Le nostre produzioni sono caratterizzate da una
elevata precisione, grazie alla consolidata esperienza del
nostro personale e all’utilizzo di macchinari e attrezzature
all’avanguardia.
I nostri macchinari a controllo numerico sono in grado di
lavorare diversi tipi di materiali, tra cui acciaio, alluminio,
rame, ottone, titanio, materiali plastici e molti altri,
garantendo sempre la massima qualità grazie all’utilizzo di
prodotti e soluzioni di fornitori primari.

PRODUCTS

The range of products designed and manufactured by 3D
Meccanica can vary from simple items to complex
equipment. Our production is characterised by its high
precision, thanks to the consolidated experience of our
staff and the use of advanced machinery and equipment.
Our numerically controlled machinery is capable of
processing different types of materials, including steel,
aluminium, copper, brass, titanium, plastic materials and
many others, always guaranteeing the highest quality
thanks to the use of products and solutions from primary
suppliers .

QUALITÀ
Garantiamo la qualità dei nostri prodotti partendo da
uno scrupoloso controllo effettuato prima a bordo
macchina e successivamente seguendo le rigorose
procedure della ISO 9001. Il nostro laboratorio di prove e
misure, gli strumenti e i controlli effettuati durante le fasi
di lavoro, permettono di garantire la qualità richiesta
nelle specifiche tecniche.

QUALITY
We guarantee the quality of our products starting from
a thorough inspection carried out first on the machine
and subsequently following strict ISO 9001 procedures.
Our test and measurement laboratory, along with the
tools and controls carried out during the work phases,
help us provide the quality guarantee required by the
technical specifications.

Poniamo come obiettivo principale sempre la
soddisfazione del cliente. Tutta la nostra struttura è
impegnata nel migliorare continuamente questo
aspetto al fine di garantire sempre un servizio migliore.

Our main objective has always been customer
satisfaction. Our entire business is committed to
continuously improving this aspect in order to ensure a
better service.

SEDE LEGALE REGISTERED OFFICE
Via Monte Circeo, 12 - 00015 Monterotondo RM
SEDE OPERATIVA OPERATIONAL HEADQUARTERS
Via Maestri del Lavoro, 35 - 02032 Passo Corese RI
CONTATTI CONTACTS
Tel +39.0765.488293 - Fax 39.0765.485379
email info@3dmeccanica.it
pec 3dmeccanicasrl@pec.it
www.3dmeccanica.it

