OFFICINE MECCANICHE

STORIA

La Officine Meccaniche Copasso Snc e’ stata fondata come
ditta individuale nel 1971 e opera nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione conto terzi.

ORGANICO

Il personale è composto da 12 operatori altamente qualificati
che vantano una lunga esperienza nel settore delle lavorazioni
meccaniche. L’ingresso di nuovi operatori attentamente selezionati, viene gestito con un periodo consistente di affiancamento per permettere un’adeguata maturazione sul piano
tecnico e professionale.

MISSION

L’azienda investe le proprie risorse umane e la propria tecnologia di prim’ordine per assicurare un prodotto finale di
elevata qualità, puntando alla soddisfazione delle esigenze
del cliente. Contestualmente alla qualità produttiva, offriamo
anche un continuo servizio di consulenza e supporto nella gestione delle problematiche lungo tutto il processo produttivo.
La gestione delle urgenze e la puntualità nelle consegne confermano l’attenzione al cliente che da sempre contraddistingue il nostro stile.

SETTORI

I settori dove vengono adoperati i nostri componenti sono
i più disparati. Macchine tessili, settore veicoli speciali, trazione elettrica e macchine agricole dove vengono montati i
nostri differenziali. Macchine per il packaging e imbottigliamento, macchine da stampa, industria chimica e alimentare,
industria mineraria, elettronica, settore edile e costruzione di
macchine da palestra.

LAVORAZIONI E MATERIALI

Il nostro parco macchine di primo livello ci permette di eseguire lavorazioni di tornitura CNC e tradizionale, fresatura
CNC, rettifica CNC per interni, esterni e tangenziale, stozzatura CNC, dentatura a creatore e dentatura conica a denti
dritti Klingelnberg, brocciatura e marcatura laser. Siamo in
grado di lavorare materiali di vario tipo quali acciai, acciai
inox, ghisa, bronzo, alluminio e materiali plastici quali nylon,
delrin, peek, polizene, pvc, ecc.

SOFTWARE

Il nostro ufficio tecnico dispone di software da disegno 2D e
3D implementato da programmi di gestione CAD-CAM per
la programmazione ed esecuzione di lavorazioni complesse.
Inoltre il processo produttivo viene monitorato attraverso un
software gestionale dedicato e specifico .

QUALITA’

Disponiamo di una sala metrologica climatizzata con macchina di misura 3D oltre a un nutrito parco strumenti di misura
che include anche due ingranometri e strumento di misura
della rugosità.

OBIETTIVI

Stiamo lavorando per migliorare il livello dell’impianto e il livello organizzativo dell’azienda. Puntiamo ad essere sempre
al passo con le più recenti tecnologie rispondendo meglio alle
richieste dei nostri clienti e innalzando il livello qualitativo.
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