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la tecnica s.a.s. lavora svariati tipi di acciai legati e non: aisi 304, aisi 310, aisi 316, aisi 321,
39ncd3, 40nicrm4, ecc.. ottone, rame, alluminio, pvc, polietilene, ecc…
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Dal 1990 padana viti s.r.l. si avvale della forza produttiva de la tecnica s.a.s. costituita da
due reparti: tornitura e stampaggio a caldo.
Il nostro parco macchine e’ composto da torni 3 e 5 assi, centri di lavoro, torni a fantina mobile, torni
pluri mandrino, torni a camme.
Inoltre si dispone del reparto adibito allo stampaggio a caldo con 3 elettroricalcatrici, 2 bilanceri da 220
a 500 tonnellate, 2 rullatrici, torni cnc.
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La qualita’ dei materiali utilizzati e l’affidabilita’ del servizio sono da sempre i punti di forza della nostra
azienda.
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Padana Viti s.r.l.
Via Pitagora 6/1
35030 RUBANO (PD)
CONTATTI:
Tel. 049/8974052 - 049/8973474
Fax 049/8974056
E-mail padanaviti@tin.it
WEB www.padanaviti.com

La Tecnica s.a.s.
Sede operativa: Viale del Lavoro 65, Viale del Lavoro 71/B
36021 Z.I. PONTE DI BARBARANO (VI)
Sede leg. e amm.: Via Pitagora 6/1
35030 RUBANO (PD)
CONTATTI:
Tel. 049/8974052
Fax 049/8974056
E-mail padanaviti@tin.it
WEB www.la-tecnica.com

VITERIE BULLONERIE
UNIFICATE
E A DISEGNO,
PARTICOLARI TORNITI,
FRESATI,
STAMPATI A CALDO

Padana viti s.r.l. è nata nel 1987 come
attivita’ strettamente commerciale e dal 1990
anche produttiva grazie all’acquisizione de la
tecnica s.a.s.
L’azienda tratta viteria unificata e speciale a disegno in cl. 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, Acciaio inox
a2, a4, aisi 310, aisi 321, ottone, nylon; tiranteria in astm.
Particolari completi di trattamenti termici (bonifica, cementazione, carbonitrurazione, ecc…)
e superficiali (zincatura, dacromet, nichelatura,
brunitura, ottonatura, ramatura, anodizzazioni
di alluminio, ecc…), rettifiche, con eventuali
saldature ed assemblaggi.
Nel nostro magazzino troverete la disponibilita’
di: viti, dadi, rondelle, rivetti, galletti, tenditori,
golfare, copiglie, anelli d’arresto, ribattini, inserti filettati, fascette stringitubo, ingrassatori,
chiavi esagonali, molle a tazza, ecc…
I settori serviti sono molteplici: elettromeccanica, macchine per l’agricoltura, termotecnica, carpenteria leggera e pesante, costruzioni
metalliche d’infrastrutture, ecc…
Serviamo inoltre il settore delle energie pulite
in grande crescita negli ultimi anni (fotovoltaico, termico ed eolico)
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Il nostro magazzino

Le nostre attrezzature del

dispone di una vasta

reparto di stampaggio,
permettono di realizzare
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di produzione nazionale,

prodotti sia unificati che a
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disegno, con quantitativi
anche di piccola serie.
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Particolari finiti, dove

per alberi, copiglie, tappi
Il nostro reparto adibito alla torneria realizza
molteplici lavorazioni per asportazione di truciolo a
disegno del cliente.

conici, viti a codolo

SI REALIZZA TIRANTERIA A DISEGNO, CAVALLOTTI,
BARRE FILETTATE, GANCI PIEGATI, TIRANTERIA IN ASTM
AISI 310/304/321/316 ECC...

rettificato, viti e dadi

richiesto, di trattamenti
termici e rettifiche.
Si eseguono filettature
rullate da M6 a M48, su

antifurto, ecc…

materiali vari: dal ferro, agli
acciai legati, da AISI 303
ad AISI 321/310.

Padana viti fornisce
confezioni in sacchetti di
nylon o scatole, secondo
distinta del Cliente.

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DELLO STAMPAGGIO A FREDDO SI
REALIZZA QUALSIASI TIPO DI VITERIA SPECIALE A DISEGNO.
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