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Spett. Società
Alla cortese attenzione dell’Ufficio Acquisti
e del Responsabile Tecnico

Oggetto: Presentazione azienda

Presente sul mercato dal 1963, la ns ditta ha maturato negli anni capacità, competenza ed esperienza nel
settore metalmeccanico e industriale in genere, arrivando a sviluppare le problematiche del cliente dalla
progettazione fino alla completa realizzazione del prodotto finito.
Il vasto parco macchine utensili a disposizione, è tale da permettere la lavorazione delle materie prime con
assoluta precisione. In più, per venire incontro alle esigenze specifiche del cliente e garantire l'eccellenza del
prodotto, abbiamo disposto in sede un avanzato ufficio tecnico di progettazione CAD meccanica ed
elettrica. Il continuo sviluppo della capacità produttiva e la nostra pluriennale esperienza ci autorizzano a
presentarci alla clientela con la certezza di poter essere utili e capaci di risolvere i problemi produttivi
dell'industria.

CARPENTERIA LEGGERA E PESANTE

Disponiamo in sede di un reparto carpenteria leggera e pesante in cui si eseguono molteplici lavorazioni.
La capacità di lavorare materiali differenti (acciai comuni e legati, acciai inossidabili, alluminio etc.) e
i macchinari in dotazione, rendono la nostra azienda leader del settore.
In particolare ci occupiamo di :


Lavorazione di lamiere: cesoiatura,
presso-piegatura,
calandratura,
foratura e scantonatura;



Saldatura e giunzioni su diversi
materiali e nelle modalità a Tig, ad
arco, a filo continuo;



Realizzazione e installazione di
strutture metalliche delle più diverse
tipologie, utilizzando materiali tubolari,
profili, travi e particolari semilavorati;



Progettazione e realizzazione di
fabbricati industriali e agricoli di tutti i
generi e dimensioni;



Progettazione e realizzazione di ogni
tipologia di scale in ferro per interni ed
esterni, incluse scale di design in
corten con dettagli in vetro e legno;
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Progettazione e realizzazione complementi di
design per interni, sia privati sia commerciali e
pubblici, in ferro battuto tradizionale e stile
moderno;



Progettazione e realizzazione di cancelli di ogni
tipo e per ogni esigenza, in ferro, acciaio
inossidabile,
corten,
con
predisposizione
all'automatismo elettrico incluso;



Progettazione e installazione di basamenti in ferro
fino ad un peso unitario di Kg 10.000, con
possibilità di eseguire trattamenti e lavorazioni quali
sabbiatura,
normalizzazione,
zincatura
e/o
verniciatura.

LAVORAZIONI MECCANICHE

Grazie a macchinari di ultima generazione e al nostro staff qualificato, siamo in grado di eseguire lavorazioni
meccaniche di precisione e lavorazioni di particolari su misura e a disegno, con un elevato standard
qualitativo.
Nello specifico la nostra azienda propone al mercato:


Lavorazioni meccaniche di tornitura



Lavorazioni meccaniche di fresatura



Lavorazioni meccaniche di alesatura



Lavorazioni meccaniche di foratura



Lavorazioni meccaniche di stozzatura per esecuzione di cave per chiavette, dentature o profili
scanalati.

Siamo inoltre specializzati nel montaggio di gruppi meccanici e assiemi anche complessi.
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MOVIMENTAZIONE E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Progettiamo, realizziamo e installiamo
soluzioni personalizzate di sistemi di
movimentazione, automazione e logistica
industriale. I nostri prodotti coprono le
esigenze di diversi settori dell’industria,
dall’automotive e metalmeccanico al
settore della gomma, dall’alimentare a
quello agricolo, minerario e della grande
distribuzione.
Esperienza
e
conoscenza
nelle
tecnologie ci permettono di proporci al
mercato soprattutto nello sviluppo di
movimentazioni a servizio di macchine
per la produzione di serie.

IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI

Il nostro staff, specializzato e in aggiornamento continuo, realizza macchine speciali e macchine
automatiche, linee produttive e impianti industriali, sistemi di automazione e movimentazione, prototipi e
macchine di nuova concezione, impianti di movimentazione interna e di automazione, apparati e linee.
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Lo studio tecnico interno, fornisce consulenza specializzata sulla realizzazione di macchine e sistemi
industriali ad hoc, progettandoli in base delle esigenze del cliente e utilizzando software avanzati di
progettazione in 3D.
Di seguito alcuni esempi di macchinari realizzati:


Impianti di lavaggio industriali



Forni di asciugatura



Macchine di controllo



Impianti di smistamento giornali



Impianti di tempra a polimero



Laminatoi per pasta e Impastatrici



Impianti per la produzione di gomme
espanse



Impianti di stoccaggio e dosatura polveri





Linee di taglio automatico per gomma

Taglierine automatiche per tubi, lastre e
trafilati

TRASPORTATORI A NASTRO, COCLEE, ELEVATORI

I trasportatori a nastro e la movimentazione di materiali e particolari di vario genere e tipo sono una
specializzazione dell’azienda.
Progettiamo e realizziamo:


Trasportatori a coclea in Fe, acciaio inox o
acciaio al manganese, diametro e passo a
richiesta



Trasportatori a fune o a cinghie per
trasporto pallets, particolari in lamiera,
cartoni, etc.



Trasportatori a nastro



Trasportatori a tapparelle metalliche



Trasportatori a rete metallica



Trasportatori a catena



Trasportatori a nastro modulari



Rulliere motorizzate e rulliere a rulli folli



Elevatori meccanici



Elevatori a tazze



Caricatori a cassetti

Ogni nostra macchina è frutto di un attento studio
ed è realizzata in modo da soddisfare tutti i criteri e
le esigenze del cliente.
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INSONORIZZAZIONI INDUSTRIALI E SICUREZZA
Lo studio tecnico interno, progetta sistemi di insonorizzazione industriale che vengono poi realizzati e
installati dal nostro staff specializzato, a seconda delle esigenze del cliente che vuole affrontare il problema
dell'inquinamento acustico. Progettiamo e realizziamo:


Cabine
fonoisolanti
e
cabine
fonoassorbenti per macchinari e linee di
produzione.



Cabine silenti per operatori di linea



Cabine afone per banchi di prova motori



Pareti insonorizzate



Schermi acustici fissi e mobili per
l'industria



Pannelli e barriere acustiche.



Trattamento dell’aria all’interno
cabine o box insonorizzati

di

Inoltre da alcuni anni la nostra azienda offre al mercato la sua esperienza nella realizzazione di protezioni e
riparistica per macchine e impianti e linee di produzione industriali.
Siamo specializzati nella realizzazione di:


Protezioni perimetrali complete di macchine per lavorazioni meccaniche



Protezioni dedicate per macchine utensili tradizionali (Torni, Fresatrici, rettifiche, ecc.)



Protezioni perimetrali in rete per linee di produzione



Protezioni antinfortunistiche in alluminio per macchine e impianti

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
Con tempestività e professionalità forniamo i servizi di montaggio e manutenzione di impianti elettrici. I
nostri tecnici qualificati e aggiornati sono a disposizione per progettare, realizzare e intervenire su ogni tipo di
sistema di elettricità, dal residenziale e civile all’industriale. L’azienda offre al mercato:


Progettazione e realizzazione di impianti
elettrici su macchine e linee di produzione
industriali



Progettazione e realizzazione di impianti
elettrici civili



Realizzazione di quadri elettrici conto terzi



Manutenzione
industriali



Video sorveglianza ed impianti Antifurto



Automazione Cancelli



Impianti Domotici



Illuminazione

impianti

elettrici

civili

e

Pag. 6 di 8

VIA MADONNA DELLA NEVE 16/B • 10076 NOLE (TO)
TELEFONO 011 92 97 007 • FAX 011 92 95 517
www.valentecostruzioni.it • info@valentecostruzioni.it
S.n.c. di Valente S. & C.

ATTREZZATURA E MACCH INARI DI PRODUZIONE IN SEDE



Cesoie da mm.5x2000, da mm.6x3000 e da mm.8x2000



Angolatrice per lamiere spessore 4mm



Segatrici UPAM X300 e BIANCO X350



Segatrice automatica BIANCO X250 e SOITAB X500



Combinata tipo CEU 13



Pressa piegatrice idraulica SOMO da mt.3x120 ton. e FARINA da mt.3x80 ton.



Pressa piegatrice idraulica FARINA da mt.3x140 ton. con CNC



Rullatrici da mm.8x3000, da mm.6x2000 e da mm.4x1000



Rullatrici per profili TAURING



Saldatrici ad arco 200Amp



Saldatrici a filo continuo 200Amp e 500Amp



Saldatrici TIG/MIG



Pantografo per tagli sagomati



Torni paralleli tradizionali altezza punte 250x1000, 200x1500 e 350x3000



Trapano radiale da 50x1000



Trapani a colonna da 10 a 30 e da 40 discesa automatica



Fresatrici universali ISO 30 e ISO 50



Fresatrici verticali ISO 30



Lapidello verticale tavola 800



Stozzatrice corsa 160mm



Alesatrici da mm.800x800 e da mm.1200x1200



Centri di lavoro ISO 40 700x2000, 600x1000 e 700x1200



Centro di lavoro MAZAK 5 assi continuo con piano di lavoro X3000 Y800 Z720



Tornio CNC altezza punte 750x600



Carriponte da 7 ton.



Autogru da 8,5 ton con braccio di sollevamento idraulico



Autocarro portata 62 ql. con braccio di sollevamento idraulico H=12 mt.



Automezzo con cestello H=19 mt.
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REFERENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI



Ahlstrom – Munksjo Italia S.p.A.

Mathi (TO)



Basso S.A.

Argentina



Bottero S.p.A.

Cuneo



Eaton S.r.l.

Torino – Bosconero (TO)



Eaton Automotive System SP.Z.O.O.

Poland



Eaton Belmond

USA



Eaton Corporation

Brasil



Eaton EAMO Shangai

China



Euroflex (Amstrong)

Trezzano Rosa (MI)



F.lli Milan Grissinificio S.r.l.

Caselle T.se (TO)



Glava A/S Vidoflex

Askim – NORWAY



I.R.G. Italia

Bellusco (MI)



ITT Italia S.r.l.

Vauda C.se (TO)



Lavazza Luigi

Settimo Torinese (TO)



Olivotto Ferrè S.p.A.

Avigliana (TO)



Sagat S.p.A.

Caselle T.se (TO)



S.A.M.A.

San Paolo – Brasil



SBE – Varvit S.p.A.

Monfalcone – Torino



Trelleborg Dowty Malta

Malta



Vidoflex Insulation

Kiryat Anavim – ISRAEL

Disponibili ad ogni Vs richiesta, Vi ringraziamo per l’attenzione.
Distinti saluti,

COSTRUZIONI METALMECCANICHE
VALENTE S.n.c.
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