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30 anni di esperienza

Mecwork nasce nel 2004 e opera nel settore delle 
lavorazioni Meccaniche di precisione.

nonostante la sua recente comparsa Mecwork vanta un Know-How di ben 
30 anni, in quanto formatasi come distaccamento di un’affermata azienda 
di automazione, assorbendone l’apporto tecnico e acquisendone così, 
automaticamente, la capacità produttiva e la professionalità.

La Nostra società è certificata uni en iso 9001:2008 e si propone, grazie 
alle collaborazioni con altre aziende di settore, sul mercato nazionale 
e internazionale come partner affidabile in grado di fornire un servizio 
completo.
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Mecwork offre qualità ed efficienza verso i propri clienti

Un magazzino costantemente ben rifornito di 
materie prime

Macchine a controllo numerico che consentono 

di effettuare lavorazioni meccaniche di alta 
precisione
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Mecwork offre qualità ed efficienza verso i propri clienti

Software cad e caM per la progettazione di 
particolari meccanici

Trattamenti termici quali anodizzazione, 
tempre, nitrurazione e nichelatura, realizzate 
da aziende collaboratrici





L’esperienza acquisita in questo settore ci permette, quindi, di lavorare una 
vasta gamma di materiali, (materie plastiche, alluminio, ottone, rame, 
acciaio,  titanio) eseguendo lavorazioni meccaniche per conto terzi di 
tornitura, fresatura, foratura e maschiatura su macchine utensili a controllo 

numerico.

La politica aziendale, basata sull’alta qualità, è garantita dalla dotazione 
di strumenti per il controllo della qualità prodotta, sia nei reparti produttivi 

che in sala metrologica. Inoltre la continua implementazione del sistema 
gestionale permette all’azienda un costante monitoraggio del carico di 
lavoro, dei programmi produttivi e delle performance aziedali.



Il reparto produttivo Mecwork offre, oltre ad una 
qualificata e professionale esperienza dei 
suoi dipendenti, un parco macchine completo 

ed efficiente.



L’esperienza acquisita nel campo della meccanica di precisione ci permette di lavorare una vasta 
gamma di materiali:

Materie plastiche Rame

alluminio acciaio

Ottone Titanio

eseguendo lavorazioni meccaniche come tornitura, fresatura, foratura e maschiatura su macchine 
utensili a controllo numerico.



centro di lavoro 
sPinner

Modello MVC1000

24 utensili

10.000 giri

Corse X1000 Y500 Z570

Tavola 1200x500

centro di lavoro 
sPinner

Modello VC750 

24 utensili 

12.000 giri

Corse X760 Y460 Z460 

Tavola 900x410

Parco macchine completo  
ed efficiente



Fresatrice 5 assi 
DMG

Modello dMU50

30 utensili 

10.000 giri

Corse X500 Y450 Z400 B-5°+110°

Tavola d.630x500

centro di lavoro  
DMG

Modello dMC635V

20 utensili

8000 giri

Corse X635 Y500 Z450

Tavola 790x560

centro di lavoro 
sPinner

Modello MVC1000

24 utensili

10.000 giri

Corse X1000 Y500 Z570

Tavola 1200x500

centro di lavoro  
DMG

Modello dMC1035V

30 utensili

12.000 giri

Corse X1035 Y560 Z510

Tavola 1200x560
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