




CHI SIAMO
RETTIFICA TANGENZIALE DI MEDIE E 
GRANDI DIMENSIONI E SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

Da 30 anni di esperienza nel settore industriale nasce un nuovo servizio per la completa progettazione 
e realizzazione delle vostre componenti meccaniche.
L’esperienza maturata negli anni con i nostri servizi di rettifica, ci ha permesso di acquisire le 
competenze per gestire progetti complessi.

COMPETENZE 
SPECIALIZZATE

CONSULENZA E 
PROGETTAZIONE

ESPERIENZA E 
PROFESSIONALITÀ

Un unico punto di riferimento per i pezzi meccanici delle macchine industriali

Con una vocazione per la precisione nella meccanica e per l’innovazione, Tecmu IE ha da sempre 
come clienti le migliori aziende produttrici di macchine industriali.
I clienti si rivolgono a Tecmu IE allo scopo di ottenere lavorazioni di rettifica con tolleranze minime 
che consentono loro di realizzare macchine innovative, efficaci e durevoli nel tempo.

Tecmu IE può assistere il cliente anche da molto prima della fase di rettifica.
Infatti i nostri professionisti sono in grado di eseguire attività di consulenza sulla progettazione dei 
particolari che consentono di minimizzare i problemi e le necessità di rettifica.

L’ interazione tra cliente e Tecmu IE diventa così un vero lavoro di team, che consente al cliente stesso 
di vedere progredire la qualità delle proprie produzioni nel tempo.



PROGETTI COMPLETI CHIAVI IN MANO

Strutturiamo i nostri servizi sulle esigenze del cliente, siamo in grado di garantire la certificazione 
dei pezzi rettificati con i più moderni strumenti di misura.

Grazie all’esperienza maturata negli anni, i nostri professionisti hanno acquisito le competenze per poter 
seguire il processo di produzione di progetti complessi, a partire dalla fase di progettazione meccanica, 
con una consulenza mirata ad ottenere la minimizzazione dei problemi in fase di realizzazione, fino alla 
consegna finale.

I nostri partners qualificati e certificati ci permettono di garantire tutte le diverse fasi di lavorazione ed 
in particolare:

 𐎚 FORNITURA DI MATERIA PRIMA E CARPENTERIA 
 𐎚 LAVORAZIONI MECCANICHE DI FRESATURA E FORATURA 
 𐎚 TRATTAMENTI TERMICI 
 𐎚 LAVORAZIONI DI RETTIFICA
 𐎚 COLLAUDO DIMENSIONALE E GEOMETRICO
 𐎚 TRATTAMENTO DI VERNICIATURA
 𐎚 GESTIONE LOGISTICA
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2RETTIFICA DI PARTICOLARI MECCANICI

Siamo specializzati nella lavorazione di rettifica tangenziale su particolari meccanici di grandi dimensioni. 

I nostri servizi di rettifica sono particolarmente flessibili e risultano strategici in diversi settori, dalle 
macchine utensili sia nuove che revisionate, alle macchine per la lavorazione della ceramica, dalle presse 
per stampisti alle elettroerosioni a filo, per arrivare alle più innovative macchine per il laser texturing 
sempre più utilizzate nel settore degli stampi per automotive, packaging ed elettronica in generale.
Il processo della rettifica è l’ultima fase della lavorazione meccanica, in grado di definire ed ottenere il 
livello di precisione richiesto dalla progettazione.

Possiamo garantire tutte le fasi di lavorazione necessarie, in particolare:

 𐎚 LAVORAZIONI DI RETTIFICA
 𐎚 COLLAUDO DIMENSIONALE E GEOMETRICO
 𐎚 TRATTAMENTO DI VERNICIATURA
 𐎚 GESTIONE LOGISTICA

Siamo in grado di garantire la certificazione dei pezzi rettificati con i più moderni strumenti di 
misura.



LAVORAZIONI



Abbiamo rettificato una tavola di diametro 2800mm.
È stata raggiunta una planarità di 0,019mm attraverso un sistema di controllo accurato e certificato.
Anche il grado di rugosità è da sottolineare con ra 0,32.
I valori ottenuti sono il risultato di una particolarissima attenzione alla manutenzione delle nostre 
rettifiche e alla nostra esperienza nei piazzamenti di particolari di grandi dimensioni.
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Abbiamo realizzato un piano per pressare piastrelle con dimensioni fino a 2000mm x 1500mm.
Le dimensioni del piano che abbiamo lavorato sono di 4400mm x 2200 mm con un valore di planarità 
massimo richiesto dal nostro cliente pari a 0,035mm.
La lavorazione ha ottenuto un valore di planarità pari a 0,021 mm.
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www.tecmuie.it
VISITA IL NOSTRO SITO
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