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Tel. 0163 209398, eMail: messina.saldature@gmail.com - www.messinacesaresaldature.it/

Attività Dal 1962 fornisce servizi di saldatura autogena e brasatura su  Ottone, Rame, Acciaio ed Alluminio
Dal 2018 aggiunge il servizio di Decapaggio per Rame Ottone e Alluminio.

Settori Caldaie, Rubinetterie, Macchine per il caffè, Nautica e Termovalvole

Organizzazio
ne 
produttiva

Disponiamo di un area di 500 Mq con 4 macchine automatiche per saldature, 3 giostre a mano ed una 
officina per la realizzazione degli stampi di saldatura che progettiamo e produciamo in modo 
autonomo.  Il nostro personale di saldatura è altamente specializzato e pratica l’attività da almeno 10 
anni per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori  e minimizzare il rischio di rilavorazioni.

Sistemi di 
controllo

Per ogni attività di saldatura viene progettato e realizzato uno stampo personalizzato per assicurare il 
perfetto posizionamento dei componenti e facilitare la saldatura ed il lavoro del saldatore.  Le saldature 
vengono controllate visivamente una ad una e su specifica vengono usate dime di controllo per 
assicurare la perfetta rispondenza ai requisiti tecnici del Cliente.

Lavorazioni 
accessorie

Forniamo il pezzo finito in base ad un obiettivo di prezzo complessivo concordato con il Cliente. 
Analizziamo i processi produttivi ed ove possibile suggeriamo razionalizzazioni o semplificazioni in base 
alla nostra esperienza. Ci occupiamo dell’acquisto di tutti i materiali e del coordinamento delle 
lavorazioni interne e dei terzi coinvolti.  Effettuiamo i controlli qualità per assicurare “Zero difetti”

Presa e 
consegna

in 24/48 ore in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna

Servizi 
tecnici e 
assistenza 
Cliente

Coltiviamo da oltre 50 anni la cultura della saldatura “perfetta” e condividiamo le esperienze con i 
nostri Clienti. Ogni nuova sfida è per noi stimolante e ci prestiamo volentieri ad affiancare l’ufficio 
tecnico del Cliente per contribuire a trovare soluzioni che rendano più affidabile ed economico il 
processo di saldatura.  Utilizziamo regolarmente la videoconferenza per condividere con il Cliente 
particolari situazioni che si manifestano lungo il processo o per mettere a punto soluzioni innovative.

Fornitura e 
lotti di 
produzione

lavoriamo sia piccoli lotti 100 / 500 pezzi sia lotti medio grandi 10.000 – 40.000 pezzi  e disponiamo di 
aree produttive e risorse con capacità adeguate per produrre lotti fino a 100.000 pezzi al mese. 
Lavoriamo sia ordini chiusi che ordini a programma con materia prima o semilavorati forniti dal Cliente 
o approvvigionata dal nostro ufficio tecnico. 

0163 20 93 98

Processo di saldatura manuale- Supporti personalizzati per la massima precisione e conformità

Servizi di saldatura brasatura di qualità  da oltre 50 anni – Dal 2018 Decapaggio 

Le vasche di 
decapaggio


