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TEK S.r.l. Lavorazioni Meccaniche
La società TEK S.r.l. è nata a Chiavari il 14/09/1985 ed è iscritta al registro delle imprese di Genova col numero
292473, codice fiscale 02712730106 e partiva I.V.A. 00190330993.
La sede legale si trova presso lo stabilimento industriale, di circa 2.000 mq, sito nel Comune di Ne (GE) in Via
Campo Sportivo 52, dove vengono svolte tutte le attività produttive ed amministrative.
TEK S.r.l. svolge attività di lavorazione meccanica di precisione per conto terzi, il ciclo di lavorazione consiste
nella trasformazione di materie prime secondo disegni costruttivi e progetti dei clienti; in alcuni casi si occupa
anche del parziale o totale assemblaggio di pezzi in sistemi complessi o parti di essi.

Ciclo Produttivo
• Acquisto di materie prime quali: profilati in acciaio, acciaio inossidabile, acciai speciali, bronzo, alluminio;
lamiere, forgiati, estrusi e stampati in metallo e materie plastiche;
• Lavorazione delle materie acquistate mediante macchine ad asportazione di truciolo, tornitura, fresatura,
rettifica, piegatura, saldatura, trattamenti termici e protettivi;
• Invio del materiale semilavorato o finito a lavorazioni esterne quali cromatura, zincatura, fosfatazione,
nitrurazione, brunitura, tempra ecc.;
• Eventuale assemblaggio dei prodotti ottenuti con altri acquistati in commercio quali guarnizioni, cuscinetti,
viteria e bulloneria in generale;
• Controllo dei prodotti ottenuti per verificare la loro conformità alle specifiche tecniche richieste;
• Quando richiesti: esecuzione di collaudi interni o tramite l’intervento di enti di certificazione esterni all’azienda,
come ad esempio il RINA, Registro Italiano Navale S.p.A.;
• Imballo e spedizione dei prodotti.
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Materie Prime
I maggiori fornitori di materie prime e di specifici metallurgici della nostra società sono acciaierie nazionali ed
europee.

Il materiale principalmente acquistato sono acciai basso legati, acciai al carbonio, acciai da bonifica, acciai
inossidabili serie aisi300 e asi400. Inoltre ci riforniamo anche di materiali non ferrosi come alluminio, bronzo e
bronzo all'alluminio.

Tutto il materiale acquistato è
direttamente dalle principali acciaierie.
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Attrezzature - Macchinari

TEK S.r.l. dispone di attrezzature e di macchine utensili a controllo numerico in grado di soddisfare le esigenze di
precisione e qualità richieste dal mercato.

Il nostro attuale parco macchine consiste in:
• n. 1 Centro di tornitura fresatura e foratura WFL Millturn a 5 assi, diametro tornibile 680 mm per una
lunghezza massima lavorabile di 3000 mm.
• n. 1 Tornio Tacchi a controllo a 4 guide dotato di tornitura, unità di fresatura e rettifica finale. Il diametro
tornibile massimo è di 1.000 mm con una lunghezza tra le punte di 6.000 mm e un peso massimo
lavorabile tra le punte di 20000 kg. Dotata di 4 assi in continuo con l’asse C del mandrino.
• n. 1 centro di lavoro a 5 assi fresatrice DMG Mori Seiki modello NHX6300, diametro massimo lavorabile 1.050
mm., cambio utensili automatizzato ISO 50 a 100 utensili, elettromandrino con velocità fino a 8.000 giri/min.,
corsa asse X 1.050 mm., corsa asse Y 900 mm., corsa asse Z 1.030 mm., pallet 630x630 mm.;
• n. 1 centro di lavoro a 5 assi fresatrice Mandelli modello Thunder 500, diametro massimo lavorabile 700 mm.,
cambio utensili automatizzato ISO 40 a 82 utensili, elettromandrino con velocità fino a 14.000 giri al minuto,
corsa asse X 700 mm., corsa asse Y 700 mm., corsa asse Z 700 mm., pallet 500x500 mm.;
• n. 1 centro di lavoro verticale a 3 assi fresatrice Haas modello VF-5/40XT, diametro massimo lavorabile 660
mm., cambio utensili ISO 40 a 20 utensili, velocità mandrino 10.000 giri/min., corsa asse X 1.520 mm., corsa
asse Y 660 mm., corsa asse Z 520 mm.;
• N. 1 tornio CNC Graziano modello CTX700 con diametro massimo lavorabile su banco 587 mm., massima
lunghezza tornibile 2.000 mm., munito di mandrino da 400 mm. di diametro, utensili motorizzati, contropunta e
lunetta fino a 270 mm. di diametro;
• n. 1 tornio CNC a 7 assi Biglia modello B470YSM, bimandrino con due torrette, diametro massimo lavorabile
80 mm., munito di utensili motorizzati e caricatore di barre;
• n. 1 tornio CNC a tre assi Biglia modello B1200M, munito di contropunta e lunetta e utensili motorizzati,
diametro massimo lavorabile 490 mm. per lunghezza fino a 1220 mm.;
• n. 3 torni CNC con diametro massimo lavorabile 430 mm. per lunghezza 1200 mm., da barra fino a diametro 90
mm.;
• n. 1 tornio CNC Biglia modello B131 con diametro massimo lavorabile 65 mm per tornitura da barra;
• n. 1 tornio parallelo con visualizzatore, diametro massimo lavorabile 800 mm. con lunghezza massima 4.000
mm.
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• n. 3 torni paralleli con visualizzatore con diametro massimo su carro 500 mm. per lunghezza 2500 mm.
diametro sotto testa 800 mm.;

• n. 1 tornitrice da ripresa;
• n. 1 fresatrice universale a controllo numerico con visualizzatore;
• n. 2 fresatrici universali con visualizzatore;
• n. 2 trapani a colonna programmabili a sei utensili;
• n. 1 rettifica senza centri;
• n. 1 rettifica per esterni diametro massimo 200 mm per lunghezza 800 mm.;
• n. 2 lappatrici per piani e per interni;
• n. 1 forno per trattamenti termici;
• n. 1 marcatrice ad aria compressa per scrittura su metalli
• macchine varie di corredo, trapani, seghetti, smerigliatrici, affilatrici, equilibratrici.
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Certificazioni - Collaudi

L’azienda dispone di un proprio ufficio collaudo in grado di certificare la qualità dei prodotti e risulta inoltre
certificata ISO9001.
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TEK dispone di strumenti di misura
di altissima precisione certificati con
blocchetti
jonson,
anelli
di
riscontro,
aste
micometriche
per
effettuare
qualsiasi
di misurazione. Disponiamo inoltre di Rugosimetro e Durometro portatile.

accredia:
tipologia

All'interno dell'azienda siamo specializzati per effettuare direttamente i principali controlli non distruttivi su
materiali, semi-lavorati e pezzi finiti.
I 3 principali controlli che possiamo effettuare sono:
-

liquidi penetranti per evidenziare eventuali difetti superficiali

-

magnetoscopico per evidenziare difetti superficiali e sub-superficiali

-

ultrasuoni per poter effettuare un controllo totale sulla materia prima utilizzata.

Il personale addetto
della UNI EN ISO 9712.

ai
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distruttivi
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secondo
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Disponiamo inoltre di:
-

Apparecchiatura digitale ultrasonora Krautkramer UN36

-

Giogo Magnetico CGM

E’ inserito nel contesto produttivo aziendale un reparto prove e prototipi per lo studio e il miglioramento della
produzione e della produttività di ogni singola macchina utensile. Ciò è finalizzato all’abbattimento dei costi di
produzione e di manodopera.

Clienti – Settori di riferimento e Lavorazioni

La nostra produzione è orientata a 360° verso tutte le aziende produttrici di componenti che necessitano di
lavorazioni di subfornitura. Inoltre, l’ufficio tecnico è in grado di collaborare con i clienti al fine di proporre soluzioni
tecniche alternative e particolari per rendere il prodotto economicamente e tecnologicamente più competitivo.

TEK è in grado di proporre dalla progettazione alla lavorazione meccanica e ai successivi trattamenti termici e
galvanici, nonché al rilascio di certificati di conformità e può essere considerata una delle poche aziende liguri e
una delle principali del comprensorio al servizio dell’industria e della cantieristica locale.
Il mercato di sbocco della nostra produzione è ampio per ciò che attiene i settori a cui si rivolge, quindi passiamo
dall’industria alla cantieristica all’edilizia all’automotive.

Attualmente i nostri maggiori clienti sono i seguenti:
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TEK S.r.l. pur non producendo rifiuti speciali, pericolosi o nocivi, ha investito in attrezzature atte a garantire
l’immissione di aria pulita nell’ambiente a seguito di depurazione di fumi derivanti dalle operazioni di taglio,
saldatura, trattamento termico e di bonifica dei materiali, e quindi al momento si trova in regola con le normative
vigenti.

Viti speciali in 42CrMo4 bonificato 120kg a mm2 – filettati metrici --------- Viti speciali per serraggio cassa riduttore
con trattamento superficiale DACROMET in 30NiCrMo12 bonificato 120kg a mm2

Attrezzature per turbine, boccole con dimetro interno su cui è stato eseguito riporto di stellite grado 6 – sgrossato e
rettificato ------- Dischi porta pala in Bronzo all’alluminio che danno il movimento all’elica di manovra.
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Componenti meccanici con filettatura trapezia e con gola frontale dove alloggia il pistone della ghiera.

Valvole a 3 vie che vengono montate su turbine in campo navale. Il corpo della valvola non è realizzato da fusione
ma bensì da laminato in A105 per evitare i classici problemi delle fusioni.
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Per Contatti e preventivi:
TEK srl
Via Campo Sportivo 52
16040 NE (GE) Italy
Tel: +39 0185 337 009
Fax: +39 0185 337 156
info@tekofficinemeccaniche.it
www.tekofficinemeccaniche.it
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