Metalli Sinterizzati l Sintered Metals

Azienda
Company
Metalsinter S.r.l. produce componenti meccanici sinterizzati su disegno cliente tramite
processo di pressatura in stampo e trattamento termico di sinterizzazione di polveri a base Ferro.
Forniamo un’ampia gamma di clienti operanti nelle più varie tipologie di settori industriali:
automotive, macchine agricole, macchine tessili, macchine utensili, elettroutensili,
elettrodomestici e applicazioni meccaniche varie dove la tecnologia della metallurgia delle polveri
soddisfa i requisiti di costo, produttività e conformità a stringenti specifiche tecniche.

Metalsinter S.r.l. manufactures sintered mechanical components based on customer design
by means of a mold compacting process and a sintering treatment of iron-based powders.
We supply a wide range of customers, operating in the most different types of industrial sectors:
automotive, agricultural machinery, textile machines, machine tools, power tools, household
appliances and various mechanical applications where the powder metallurgy technology meets
the requirements of cost, productivity and compliance to stringent technical specifications.

Fondata nel 1969 nella storica
sede di Muggiò, l’attuale sede
produttiva di Seregno conta
di 10.000mq di struttura coperta
e 70 addetti.
Founded in 1969 in the historic
headquarters in Muggiò, the
current production site in Seregno
features 10.000 square meters
covered area and 70 employees.
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linea di miscelazione polveri
dalla capacità di 800kg

linee di pressatura
da 4ton a 250ton

800kg capacity powder
mixing line

compacting lines from
4ton to 250ton
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linee forni di sinterizzazione dalla
produttività oraria di 440kg/h,
configurabili su diversi profili di
processo, di cui 3 con trattamento
sinterotempra

impianti di burattatura di cui uno
turbo

presse di calibratura da 5ton
a 100ton. Attrezzeria per lavorazioni
meccaniche aggiuntive

Linee per il trattamento superficiale:
3 vasche di impregnazione,
1 vasca di impregnazione
sottovuoto,
2 impianti di vaporizzazione

tumbling machines, one with
turbocharge

sintering furnace lines with
productivity of 440kg/h, configurable
on different process profiles, 3 lines
feature sinter hardening treatment

sizing machines from 5ton
to 100ton. Tools for machining
process.

Surface treatment lines:
3 impregnation tanks,
1 vacuum impregnation tank,
2 steaming machines

Oggi il principale segmento di mercato è quello dell’automotive, con

Today the main market segment is the automotive, with

produzione di componenti sia per primo impianto che aftermarket.

production of components both for OEM and aftermarket.

Le consolidate basi e l’esperienza in questo settore ha poi

The consolidated experience in this sector has then allowed the

permesso l’espansione in vari altri settori diversificati per tipologia

expansion in various other sectors diversified by type of industry

industriale e clientela.

and customers.

Prodotti
Products
La metallurgia delle polveri rappresenta la scelta vincente tra le diverse tecnologie di formatura
per la realizzazione di componenti sia di grandi che di medie serie e permette di soddisfare
le specifiche tecniche, di qualità e di costo richieste dai diversi settori di applicazione.
I componenti sinterizzati, anche con forme molto complesse, raggiungono un grado di finitura
superficiale e tolleranze dimensionali tali da permetterne l’impiego immediato.
Inoltre l’elevato grado di utilizzo delle materie prime, a differenza di altri processi dove vi sono più
sfridi, rende la metallurgia delle polveri una tecnologia ad elevato standard di conservazione dei
materiali e delle fonti energetiche.
Powder metallurgy represents the winning choice among the various forming technologies for
the production of both large and medium-sized components and allows to meet the technical,
quality and cost specifications required by the various application sectors.
The sintered components, even with very complex shapes, reach a degree of surface finish and
dimensional tolerances such as to allow immediate use.
In addition, the high degree of use of raw materials, unlike other processes where there are more
waste, makes powder metallurgy a technology with a high standard of conservation of materials
and energy sources.
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Servizio
Service
Operiamo in stretta collaborazione con il cliente fin dalla fase
progettuale, fornendo le migliori soluzioni tecniche. Interagiamo con gli
uffici tecnici clienti offrendo un servizio di supporto alla progettazione,
affinando, nelle varie fasi, gli aspetti progettuali per raggiungere il
miglior compromesso fra ottimizzazione costi e soddisfacimento
specifiche tecniche e prestazionali.
We work closely with the customer from the design phase, providing
the best technical solutions. Interacting with the customer technical
offices offering a support service to the design, refining, in the various
phases, the design aspects to achieve the best compromise between
cost optimization and technical and performance specifications.

Qualità
Quality
Metalsinter è certificata ISO 9001:2015 e considera
la Qualità Totale il fattore trainante della propria attività
seguendo i principi di:

Metalsinter is ISO 9001:2015 certified and considers
the Total Quality the driving factor of its business according
to principles of:

- orientamento al Cliente;
- leadership;
- coinvolgimento del personale;
- approccio per processi;
- approccio sistemistico alla gestione;
- miglioramento continuo;
- decisioni basate su analisi dei dati e delle informazioni;
- rapporto di reciproco beneficio con i fornitori.

- customer orientation;
- leadership;
- staff involvement;
- process approach;
- systemic management approach;
- continuous improvement;
- decisions based on data and information analysis;
- mutual benefit relationship with suppliers.

Metalsinter è certificata ISO 14001:2004 ed attua il
miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso:

Metalsinter is ISO 14001:2004 certified and implements
the improvement of environmental performance through:

- gestione efficiente ed efficace dei propri processi, al fine
di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività

perseguendo un più efficiente uso delle risorse energetiche

- la fattiva collaborazione con le parti interessate (clienti,

dipendenti, autorità, enti di controllo, fornitori) e assicurando

- efficient and effective management of its processes,

in order to reduce the environmental impact of its activities
by pursuing more efficient use of energy resources;

- the effective collaboration with stakeholder (customers,

employees, authorities, control bodies, suppliers) ensuring

il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre

compliance with the applicable legal requirements and

prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive;

other requirements that the organization undersigns;

- il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle
professionalità di tutto il personale.

- involvement, motivation and development of staff
professionalism.

Contatti I Contacts

METALSINTER S.r.l.
Componenti meccanici sinterizzati
Via Messina, 9
20831 SEREGNO (MB) Italy
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Tel. +39 0362-231284
www.metalsinter.it
metalsinter@metalsinter.it

