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B.M. Group

L'innovazione è sempre stato l'atteggiamento distintivo di
B.M. Group: i continui investimenti in moderni insediamenti
produttivi, hanno portato all’inserimento delle Lavorazioni
Meccaniche nate per coniugare competenze, know-how
e abilità all’avanguardia, specializzati nella lavorazione di
piastre di alluminio di medie e grandi dimensioni destinate a
vari settori industriali. É una nuova conferma del successo del
nostro profondo impegno nel rispettare gli elevati standard.

Innovation has always been the hallmark of the B.M. Group.
Continual investments in modern production plants have led
to the addition of Machining Processes that combine skill and
cutting-edge know-how. We specialise in the processing of
aluminium plates of mid- to large dimensions for use in various
industrial sectors. This is a further confirmation of success
thanks to our profound commitment to strive for only the
highest standards.

É da considerarsi un traguardo per tutto il Gruppo, che ancora
una volta si dimostra capace di agire come un team caratterizzato da elevate performance, votato all’eccellenza, che sa
condividere reciproche aspettative e feedback costruttivi.

This is to be considered an achievement for the entire Group,
which once again has proven itself capable of acting as a
top-performance team, devoted to excellence and dedicated
to sharing expectations and constructive feedback.
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OUR OBJECTIVES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Flessibilità piccola media impresa
Full service grande azienda
Soddisfare le esigenze del cliente
Coniugare efficacia ed efficienza
Risparmio sui costi

Specializzati nella lavorazione di

ALLUMINIO

Flexibility for small and mid-sized companies
Full service for large companies
Meeting the client’s needs
Combining effectiveness and efficiency
Savings on costs

Specialised in the machining of
mid-sized and large

di piastre di medie e grandi

ALUMINIUM

dimensioni

plates

Qualità, velocità e servizio sono

Quality, speed, and service are

i nostri punti di forza

our strong points

Il nostro know-how
al vostro servizio
Lavorazioni meccaniche di Piastre
di ALLUMINIO di MEDIE e GRANDI dimensioni

Our know-how
at your service
Machining of plates in aluminium
of mid- and large dimensions

Ufficio tecnico

Technical Office

- La rapidità la qualità ed il prezzo competitivo sono i tre
fattori principali che ci permettono di contraddistinguerci.

- The speed, quality, and competitive price are the three
main factors that distinguish us from the others.

- L'esperienza di tutto il nostro staff altamente qualificato,
garantisce la qualità delle nostre lavorazioni.

- The experience of our highly qualified staff guarantees
the quality of our services.

Centri di lavoro

Work centers

Controllo Qualità

Quality Control

- La progettazione viene elaborata con moderni CAD - CAM
e 3D simulando lavorazioni meccaniche con macchine
a 5 assi.

Il reparto dispone di macchine a 5 assi dalle elevate velocità
in grado di ottenere, tempi, cicli ridottissimi, per la lavorazione di piastre di alluminio. Siamo in grado di lavorare pezzi
fino a dimensioni:
X 12.950 Y 2.000 Z 720 con tolleranze centesimali garantite
da una struttura di controllo e personale istruito negli anni.

L'innovamento tecnologico realizzato con l'inserimento di nuovi
strumenti di misura a coordinate ci permette il controllo per
accertare il corretto rispetto delle tolleranze con il rilascio dei
report e gli eventuali certificati di collaudo.

- The design is processed with modern CAD-CAM and 3D
systems, simulating machining processes with 5-axis
machinery.

This department boasts 5-axis, high-speed machinery,
capable of obtaining extremely short times and cycles for
the machining of aluminium plates. We are capable of
machining pieces with dimensions up to:
X 12.950 Y 2.000 Z 720 with centesimal tolerances
guaranteed by a control structure and personnel with years
of training and experience.

The technological innovation represented by the installation of
new coordinated measuring instruments makes it possible
for us to control tolerances and issue reports with relative
audit certificates if required.
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Settori Industriali principali
di riferimento
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•

Packaging
Meccanico
Aereospaziale
Alimentare
Navale
Farmaceutico
Cosmetico
Imbottigliamento

Packaging
Engineering
Aerospace
Food
Naval
Pharmaceuticals
Cosmetics
Bottling
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