SERVIZI DI LAVORAZIONE E PRODUZIONE CONTO TERZI

TAGLIO LASER PER TUBI E LAMIERA • CURVATURA A CONTROLLO NUMERICO • SALDATURA
ROBOTIZZATA E MANUALE • LAVORAZIONI CNC • FINITURE • PREMONTAGGI PARZIALI

La nostra mission
Lavorare per voi, costruire, essere fornitori affidabili. Ogni cosa che ci
permettere di continuare a rimanere attivi in quello che sappiamo fare
meglio: costruire carpenteria di precisione.
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CARPENTERIA DI PRECISIONE

La nostra azienda è operativa
dal 1957.
Oggi siamo alla seconda
generazione e ci siamo
specializzati nella produzione conto
terzi di particolari in carpenteria
metallica di precisione per molti
settori industriali.

Company Profile

5
Una seria organizzazione produttiva, un
moderno e completo parco macchine e
operatori preparati, ci consentono di affrontare
in autonomia la realizzazione di assiemi anche
complessi con un ottimo standard qualitativo
ripetibile per ogni singolo pezzo.
Disponiamo al nostro interno delle seguenti tecnologie:
»

taglio laser per tubi, tubolari e lamiere

»

taglio plasma alta definizione per lamiere

»

lavorazioni CNC di foratura, fresatura e tornitura

»

curvatura CNC tubi

»

saldatura robotizzata e manuale, finiture

» puntualità nelle consegne
» disponibilità
» collaborazione
» costi finali proporzionati
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L’ORGANIZZAZIONE RUBBI

Un sistema di gestione avanzato
ci consente di controllare l’intero
processo aziendale in termini di
ordini clienti, approvvigionamento
delle materie prime,
programmazione delle commesse
produttive e verifica dei tempi di
lavorazione nei vari reparti.
Un processo che ci consente
l’ottimizzazione dei costi finali ed il
rispetto delle consegne concordate.
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La nostra organizzazione ci permette di
gestire completamente l’intero ciclo produttivo
richesto dal cliente.
La programmazione prevede:
» analisi della richiesta
» realizzazione del prototipo finalizzato alla produzione
» progettazione e realizzazione delle attrezzature necessarie
» industrializzazione
» acquisto dei materiali
» lavorazioni e trattamenti
» controlli qualitativi e consegna.
Dove richiesto, possiamo occuparci di pre montaggio di
particolari commerciali nei manufatti prodotti.

09/2015

8

PERCHE’ SCEGLIERE RUBBI

Siamo un’azienda con un parco
macchine moderno e processi
produttivi dinamici.
Siamo naturalmente rivolti alla
produzione conto terzi, a soddisfare
le richieste dei clienti, al rispetto
dei requisiti e dei tempi concordati.
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Produzione esterna = costi più controllati
Il valore aggiunto della nostra azienda è nella consapevolezza
degli impegni presi in fase contrattuale con il cliente.
Siamo strutturati per rispondere ad ogni richiesta ed esigenza,
perchè sappiamo che la nostra efficienza è il maggiore punto di
forza per chi si occupa di produzione conto terzi.
Garantiamo:
- flessibilità nella produzione
- vantaggi economici e maggiore competitività sul prodotto
- maggiore qualità

L’azienda è strutturata e suddivisa in settori
produttivi ben definiti:
» magazzini per l’approvvigionamento delle materie prime
» area di taglio/troncatura automatica o manuale
» linea centralizzata di lavorazione automatica di tubi e lamiere
» area di curvatura a controllo numerico
» aree di lavorazioni con macchine utensili CNC
» area di saldatura robotizzata
» area di saldatura manuale e finitura
» aree di stoccaggio dei semilavorati
» area di montaggio e pre assemblaggio
» ufficio tecnico per controlli di qualità e collaudi
» magazzino per lo stoccaggio delle attrezzature
» area esterna coperta per la spedizione delle commesse
09/2015
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COMPETENZE: I SETTORI OPERATIVI

Esperienza e competenza
consentono di proporci come
partner produttivi per molti settori
industriali.
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Siamo strutturati per rispondere efficacemente
alle vostre esigenze.
Gestiamo piccoli o grandi lotti, serie programmate e
continuative.
Possiamo sostenere produzioni di particolari di carpenteria
meccanica per molti settori.
Attualmente sosteniamo la produzione di particolari di
carpenteria per aziende che operano nei settori:

• meccanico
• elettromeccanico
• macchine automatiche
• attrezzature fitness
• medicale
• arredamento
Siamo predisposti a valutare nuove proposte produttive per
altri settori per i quali siamo certi avere le giuste competenze.
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LA QUALITÀ DEL LAVORO: SIAMO CERTIFICATI

La sicurezza di avere un partner
produttivo esterno di assoluta
fiducia per forniture a regola d’arte.
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Al fine di rispettare le specifiche di fornitura
richieste, ogni singola fase produttiva
viene monitorata secondo piani di controllo
appositamente redatti.
Mantenere costanti i valori di capitolato produttivo concordati
con il cliente è per noi uno standard.
Su richiesta ogni singolo lotto di fornitura può essere
accompagnato da un certificato di conformità.

L’obiettivo di Rubbi s.r.l. è quello di riuscire a soddisfare i
requisiti di qualità e di prezzo richiesti dalla moderna industria
produttiva. Siamo certi di essere partner affidabili, competenti
e onesti e di dare tutte le sicurezze e garanzie che un fornitore
deve assicurare oggi.
Le nostre procedure di saldature sono certificate.
Il nostro sistema di gestione per la qualità è certificato.
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PARCO MACCHINE E LAVORAZIONI

Impianto di taglio laser in fibra per
lavorazione tubi, tubolari e lamiere.
Campo di lavoro tubo:
tondo, da Ø 12 a Ø 120 mm
quadro, da 12 x 12 a 100 x 100 mm
rettangolare/ovale, da 10 x 12 a 120 x 70 mm
Campo di lavoro lamiera:
dimensione 3000 x 1500 mm
spessore massimo su ferro, 12 mm
Possibilità di lavorare anche inox, alluminio,
ottone, rame.

ALCUNE DELLE MACCHINE A
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Centro verticale modello
Quaser MV154EL

Centro verticale modello
Quaser MK60IIH

(corse assi 1030x500x500)

(corse assi 1020x510x530)

Tornio Takisawa EX510

Tornio TAKISAWA LA 250

spingibarra, contromandrino,
utensili motorizzati.

Tornitura fino a Ø 350 mm.
Lunghezza fino a 635 mm.

Troncatrice automatica a
disco Euromatic 370
Tubi da 12x12 mm a 120x80 mm
Caricatore automatico per barre
fino a 6000 mm, testa controllata a
CNC per tagli inclinati.

A NOSTRA DISPOSIZIONE PER TAGLIO, SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE
Curvatubi CNC
modello BLM NC863

Centro di lavoro
Microcut 1600F

Diametro massimo del tubo 60 mm

Corse 1600 x 800 x 800 mm

Macchina taglio plasma

Robot di saldatura modello Fanuc Arcmate 100 I

Per lamiere 3000 x 1500 mm
spessore max 25 mm su ferro

Posizionatore a tavola girevole con doppio tornio e assi controllati
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RUBBI S.R.L. IN SINTESI
Rubbi S.r.l.
C.F./Partita IVA:
IT02180701209
Iscrizione Camera di Commercio di Bologna:
n° 02180701209
Anno di fondazione:
1957

La migliore soluzione
Costruiamo carpenteria metallica di precisione, manufatti in ferro, acciaio, inox e alluminio.
Siamo un’azienda riconosciuta per competenza, specializzazione e qualità tecniche. Sappiamo
che per Voi il nostro lavoro è importante, per questo ci sentiamo pronti per essere Vostri
partner qualificati.

Responsabile amministrazione & finanza:
Maria Luisa Rubbi
Responsabile produzione & area tecnica:
Massimo Rubbi

Quello che possiamo fare per voi
•

taglio laser di tubi, tubolari e lamiere

Dipendenti:
15

•

taglio plasma lamiere

•

saldatura robotizzata e manuale

Superficie lavorativa:
1500 mq. (officina, uffici, magazzini coperti esterni)

•

lavorazioni meccaniche con centri di lavoro CNC

•

tornitura CNC

La nostra mission?
Lavorare per voi, costruire, essere fornitori
affidabili. Ogni cosa che ci può permettere di
mantenerci attivi in quello che sappiamo fare
meglio: costruire carpenteria di precisione.

•

curvatura CNC di tubi e tubolari

•

gestione trattamenti speciali

•

premontaggi

Contatti:
Rubbi S.r.l. Via F.lli Rosselli, 61
40050 Funo di Argelato (Bo) Italy
Tel.: (+39) 051 861222
Fax: (+39) 051 861298
Email: info@rubbimeccanica.com
Sito: www.rubbimeccanica.com

I nostri plus
•

capacità di fornire assiemi complessi in autonomia

•

organizzazione ed efficienza

•

forte attenzione ai costi

Via F.lli Rosselli, 61
40050 Funo di Argelato (Bologna) Italy
Tel.: (+39) 051 861222
Fax: (+39) 051 861298
Email: info@rubbimeccanica.com
Sito: www.rubbimeccanica.com
Direzione amministrativa & finanza: Maria Luisa Rubbi
Direzione area tecnica & produzione: Massimo Rubbi

