STAMPERIA BOSATRA
1934

è un gruppo di 6 aziende situate nel nord Italia a pochi km da Milano,
forti di un’esperienza maturata in decenni di attività e gestite da un
management giovane di seconda e quarta generazione.
Le aziende, già presenti sui mercati europei e mondiali, sono
specializzate nella subfornitura industriale in diversi settori della
meccanica di precisione ed in grado di operare in sinergia, fornendo
un elevato servizio di customizzazione.
Operando nei settori della pressofusione di alluminio, stampaggio
di ottone e tecnopolimeri, oltre che nella produzione di minuteria
metallica di precisione, anelli in acciaio per cuscinetti e industria
meccanotessile, raccordi a pressione, tubi inox e taglio e lavorazione
laser 2D, IMT si propone come partner di riferimento sia per l’industria
meccanica in genere che per i settori dell’edilizia, valvolame,
idraulica, riscaldamento, pneumatica, automotive, industria del
bianco, nautica, aeronautica, meccanotessile, macchina utensile
medicale, odontotecnica, illuminotecnica.
Le 6 aziende, moderne ed efficienti, sono dotate delle più recenti
e performanti tecnologie di trasformazione, con un organico
complessivo di oltre 200 addetti, ed operano nel pieno rispetto di
severe norme etiche e con grande attenzione all’ambiente, elementi
fondamentali per proporsi sul mercato globale.

www.imt-network.com
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Il 1934 è l’anno di fondazione della Stamperia Bosatra,
azienda Italiana specializzata nello stampaggio a caldo
dell’ottone e nelle successive lavorazioni meccaniche.
Stampiamo con 15 presse di potenza varia, da 100
ton a 800 ton, consentendo la produzione di articoli
da 30 grammi a 8 Kg e per diversi comparti industriali.
La Stamperia Bosatra fornisce ai clienti una consulenza tecnica e produttiva “full service”, dal progetto alle
indicazioni sulle leghe, dallo stampaggio alle sofisticate
lavorazioni meccaniche eseguite su macchine transfer
e su CNC.
Seguiamo con attenzione la ricerca e lo sviluppo di
materiali innovativi richiesti dai mercati, come ottoni
a basso tenore o assenza di piombo; il controllo della materia prima è la garanzia per fornire un prodotto
Made in Italy di eccellenza e certificato ISO 9001-2015.

www.stamperiabo

osatra.it

Dal 1966 operiamo nel campo della minuteria e della
raccorderia tornita. La nostra azienda, per dimensioni
e struttura, coniuga i vantaggi della conduzione personale a quelli della più avanzata tecnologia del settore.
I prodotti da noi realizzati rispondono alle necessità
dei più svariati settori merceologici, ai quali offriamo
una vasta gamma di prodotti con produzione di medi
e grandi lotti realizzati con torni automatici plurimandrino e CNC plurimandrino (da Ø4 mm a Ø50 mm) e
torni CNC per piccoli lotti e particolari complessi (da
Ø4 mm a Ø65 mm).
Tutti i dati di controllo dimensionale dei nostri prodotti,
raccolti in fase di produzione, vengono memorizzati per
produrre statistiche e diagrammi di flusso che rappresentano la memoria storica nostra e dei nostri clienti.
Il nostro standard produttivo ci ha valso la certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001-2015 e ISO
14001-2015.

www.fuselli.it

PROSINO è un’azienda italiana certificata ISO 90012015 e ISO 14001-2015, altamente specializzata nella tornitura, nei trattamenti termici e nella rettifica di
anelli in acciaio, e in particolare di cuscinetti in 100Cr6
da 8mm di foro fino a 300mm di diametro esterno.
I principali campi di applicazione in cui l’azienda opera sono: macchine tessili (filatura e ritorcitura), cuscinetti per macchine utensili e motori idraulici. Sono
inoltre disponibili operazioni di tornitura in subfornitura. PROSINO dispone di 18 torni plurimandrino meccanici e 13 c.n.c. Grande flessibilità e rapida reazione
sono garantite da un corposo stock di materia prima.
Un moderno reparto di trattamenti termici permette
ai clienti di PROSINO di poter acquistare anelli pronti
per la rettifica. Grande attenzione è data al controllo
delle deformazioni ed alla stabilità dimensionali, grazie al trattamento di sottoraffreddamento.
Sono disponibili lavorazioni di elettroerosione a filo e
vibrofinitura, oltre a trattamenti superficiali quali: cromatura a spessore, brunitura, nichelatura e zincatura.
Si possono realizzare anche cuscinetti a rulli personalizzati sulle esigenze dei clienti.

www.prosino.com
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Nata nel 1933 la nostra Società è specializzata nello
stampaggio ad iniezione di polimeri termoplastici ed a
compressione diretta di polimeri termoindurenti, oltre che
nella costruzione di stampi e lavorazioni meccaniche.
PROGETTAZIONE: utilizzando CAD 3D - REVERSE
ENGINEERING - MOLDFLOW - FEM - PROTOTIPAZIONE RAPIDA - CAM il nostro ufficio di progettazione
è in grado di fornire un servizio di design e progettazione di pezzi e stampi.
COSTRUZIONE STAMPI: i nostri stampi, interamente costruiti nella nostra officina, sono realizzati con acciai temprati fino a 54 Rockwell garantendo elevate produzioni.
PRODUZIONE: siamo in grado di trasformare polimeri
(PS - PP - PE - PMMA - ABS - PA - POM - PPS - PEEK
- PBT - PET naturali, colorati, caricati vetro, Teflon, carbonio e cariche miste); termoindurenti: BMC, SMC, resine
fenoliche, melaminiche, urea e silicone.
FINITURA: produzione inserti metallici, saldatura ad ultrasuoni, tampografia, lavorazioni con CNC, burattatura,
assemblaggi, fardellatura, controlli dimensionali 3D.

www.setvis.com

STEAM nasce nel 1991 come naturale evoluzione
della precedente impresa familiare specializzata nella lavorazione di tubi in rame, ottone ed acciaio inox.
Produce tubi in acciaio inox elettrouniti T.I.G. e raccorderia a pressare ed è Fornitore delle più importanti aziende produttrici di tubi flessibili per rubinetteria, componentistica ed impiantistica idrosanitaria
nonché di sistemi pressfitting oltre che per il settore
automotive e casalingo.
Nell’ottica di un continuo miglioramento e ricerca di
nuovi mercati STEAM ha ampliato la propria produzione acquistando recentemente una macchina a laser in fibra per la lavorazione e taglio 2D di tubi tondi
(diametro da 12 a 120 mm), quadri lato da 12 a 100
mm), ovali ed ellittici (fino a 120x70 mm), in acciaio,
acciaio inossidabile, ottone, rame e alluminio per numerosi settori di applicazione.
Certificata ISO 9001-2015 e particolarmente attenta
al rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

www.steamsrl.com
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La Fonderia Alfredo Togno, fondata nel 1938, è certificata UNI EN ISO 9001-2015 e specializzata nella
produzione di particolari pressofusi in alluminio destinati a diversi settori, supportando i clienti in tutto il
processo produttivo, dalla realizzazione degli stampi
alla fusione e finitura dei particolari pressofusi.
Il co-design in stretta collaborazione col cliente e l’utilizzo dei più recenti sistemi di progettazione CAD 3D,
consentono una pianificazione a 360° del progetto.
L’approfondito studio preliminare garantisce il raggiungimento degli standard dimensionali e qualitativi
concordati con il cliente e di mantenerli nel tempo fornendo anche la possibilità di realizzare un modello di
prova in forma di prototipo se richiesto.
La produzione è attrezzata con macchine automatizzate per la pressofusione a camera fredda, con
potenza da 200 a 750 tonnellate. L’impiego di macchinari per il controllo e la rifinitura dei getti presso
fusi, la competenza degli addetti e le operazioni di rifinitura effettuate all’interno dell’azienda consentono
di offrire un servizio completo e controllato dai rigidi
standard qualitativi dell’azienda.

www.togno.it
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