L’AZIENDA
Lavorazione dei metalli, Costruzione
di macchine industriali, Automazione
e Robotica.

Lo stabilimento di ASA EMEA è un’ampia e ben organizzata
struttura, si estende su un’area di 2.500 metri quadri, di cui
2.000 dedicati alla realizzazione di componenti e strutture in
acciaio inox e altri metalli e al magazzino, mentre 500 metri
quadri sono dedicati agli uffici tecnico/amministrativi.
L’azienda dispone di un sistema gestionale per il calcolo e la
verifica dei costi di trasformazione, questo sistema ci permette
di tracciare le lavorazioni e gli avanzamenti dei processi.

Fondata su solide doti imprenditoriali, l’azienda studia nei minimi
particolari la selezione del materiale, gli standard qualitativi,
l’avanzamento del ciclo produttivo e le esigenze funzionali del
prodotto, in modo da soddisfare ogni esigenza del cliente.
L’azienda dispone di uno staff tecnico che parte dalla progettazione alla lavorazione del semilavorato, fino al montaggio. ASA EMEA
srl opera nel settore della lavorazione lamiera, ed è in grado di
fornire un servizio completo che parte dalla progettazione,
passando per il taglio, la punzonatura, la saldatura, l’assemblaggio e la finitura.

Disponiamo al nostro interno di multitranciatrici e punzonatrici che operano
su un campo di lavoro di 1000x1250mm anche in ripresa. Il centro di punzonatura offre la possibilità di effettuare sul particolare anche lavorazioni di
filettatura, grazie alla presenza di tre stazioni rotanti a 360° autoindex.
Possiamo realizzare la piega tramite l’ausilio di presso pieghe CNC da
100ton per una larghezza di piega di 4000mm, oltre alla cesoiatura per
lavorazioni di taglio. ASA EMEA srl può offrire inoltre lavorazioni di tornitura,
fresatura, verniciatura ad acqua, mentre per la verniciatura alle polveri,
zincatura, cataforesi e schiumatura ci avvaliamo di collaboratori esterni di
massima fiducia.

SERVIZI
Servizi altamente professionali per la lavorazionedei metalli.

PIEGATURA
Realizziamo pieghe schiacciate,
raggiate fino a raggio di diametro
50 mm, sottosquadra.

SALDATURA
La società, supportata da tutte le proprie risorse, ha iniziato un percorso di
crescita che l’ha vista realizzare anche impianti tecnologici, macchine per il
settore della verniciatura industriale, sia per la divisione legno che per il
comparto del metallo, linee di trasporto aereo a mono e birotaia, linee di
incollaggio per il settore riscaldamento e refrigerazione, nastri trasportatori,
robot cartesiani e applicazioni con robot antropomorfi.

Realizziamo Giunzioni di lamierati, lubolari e /o particolari torniti
di acciaio inox.

PUNZONATURA
Produciamo elementi e componenti punzonati sul disegno del
cliente

TAGLIO
Lavorazione e taglio di lamiere in
acciaio, acciaio inox e leghe di
alluminio.

PIEGATURA

SALDATURA

LAVORAZIONI DI PIEGATURA
Asaemea dispone di ben otto pressopiegatrici per la realizzazione di qualsiasi semilavorato, con pieghe complesse e con tolleranze molto ristrette. Nel reparto sono
presenti 3 pieghe HAMMERLE note per la loro tecnologia di piegatura in grado di compensare le pressioni sulla lunghezza di piega per ottenere precisioni di +-0,2
decimo di mm sui tre metri di lunghezza sul primo pezzo piegato. Nel corso del tempo l'azienda si è attrezzata con svariati coltelli, matrici e stampi di piegatura
che permettono molteplici soluzioni alle svariate richieste dei clienti.

PIEGATURA LAMIERA
Il processo di piegatura conferisce alla lamiera una
forma particolare, che ha uno scopo estetico e funzionale, oltre che a conferirle maggiore robustezza
strutturale. Per questo motivo ASA EMEA srl utilizza
macchinari a controllo numerico di ultima generazione.

PIEGATURA TUBO
Oltre alla piega su particolari di lamiera, ASA EMEA si è
specializzata nella produzione di semilavorati e componenti conto terzi ricavati da tubi di forma tonda, quadra,
rettangolare ed ovale curvati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni:

4000 mm

Sp. Acciaio:

fino a 7 mm

Sp. Acciaio inox:

fino a 5 mm

Sp. Alluminio e/o
leghe leggere:

fino a 4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
D. Minimo:

fino a 5 mm

D. Max Acciaio:

fino a 80 mm

D. Max Acciaio Inox: fino a 60 mm
D. Max Alluminio:

fino a 40 mm

SERVIZIO DI SALDATURA
In un ambiente privo di contaminazione, vengono realizzate giunzioni di lamierati, tubolari e/o particolari torniti di acciaio inox. Nel reparto di saldatura vengono
prodotti componenti di medio-piccola carpenteria in particolar modo inerenti il
campo dell’automazione industriale, impianti di verniciatura, aspirazione, ecc…

I processi di saldatura utilizzati, sia su materiale inox che ferro, sono i seguenti:
MIG-MAG con procedimento semi-automatico
ELETTRODO manuale
TIG manuale con e senza materiale d’apporto

Oltre alle postazioni di saldatura autogena è possibile eseguire puntature elettriche con l’ausilio di macchinari efficienti e di ultima generazione per soddisfare il
più possibile le varie esigenze del cliente. Successivamente al reparto di
saldatura lamiera, ASA EMEA ha predisposto, in particolar modo per i componenti in acciaio inox, il reparto di pulitura, smerigliatura, satinatura dell’acciaio
inox.

PUNZONATURA
L'azienda è dotata di due Punzonatrici Trumpf, una con sheet master di carico/scarico e
l'altra manuale. La nostra realtà è in grado quindi di eseguire svariatissime lavorazioni di
deformazione(bugne, gelosie, sbruffature, filettature, modanature varie, ecc.ecc.), in base
alle esigenze del cliente, sia su lotti di produzione elevati che su campionature di singoli
pezzi. Ha acquisito negli anni particolare esperienza nella lavorazione oltre che degli acciai
al carbonio ed inossidabili, nei vari materiali quali alluminio, rame, lamiera zincata, alluminata...

TAGLIO
CARATTERISTICHE TECNICHE

TAGLIO LASER LAMIERA

Dimensioni:

1500 x 4000 mm oppure
2000 x 1000 mm in ripresa

Sp. Acciaio:

fino a 8 mm

Sp. Acciaio inox:

fino a 6 mm

Per il taglio laser l'azienda si avvale di due laser Mazak CO2 dotati di impianto con cella
di carico/scarico automatica. Da pochissimo ASA EMEA si avvale anche un nuovo laser
Fibra di ultima generazione, per aumentare la produttività e la velocità di risposta al
cliente. Anche quest'ultimo è dotato di cella automatizzata di carico/scarico.

Sp. Alluminio

fino a 5 mm
Dimensioni:

1550 x 3000 mm

Sp. Acciaio:

fino a 15 mm

Sp. Acciaio inox:

fino a 8 mm

Sp. Alluminio

fino a 5 mm

SCANTONATURA

CESOIATURA

Per esigenze particolari viene utilizzata la scantonatrice che è in
grado di tagliare angoli a gradi secondo le esigenze del cliente.
Oltre alla scantonatura l’impianto, detto Multitranciatrice, posto
sulla parte opposta dell’elemento di scantonatura, possiede un
punzone ed una matrice per le forature o asolature su pezzi di
piccole dimensioni o larghezze contenute.

Come completamento al reparto di taglio e
punzonatura lamiera vi è la cesoiatura che
utilizziamo per ottenere tagli rapidi su particolari squadrati.
CARATTERISTICHE TECNICHE

ASA EMEA è in grado di realizzare tagli e fori con forme diverse su qualsiasi tipo di tubo
tondo, quadro, rettangolare e ovale. Il taglio può essere eseguito su elementi in ferro,
acciaio inox e materiali non ferrosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza utile:

3000 mm

L. Minima:

500 mm

TAGLIO LASER TUBO

Sp. Acciaio:

fino a 6 mm

D. Max:

300 mm

Sp. Acciaio:

fino a 6 mm

Sp. Acciaio inox:

fino a 4 mm

D. Min:

14 mm

Sp. Acciaio Inox:

fino a 4 mm

Sp. Alluminio

fino a 3 mm

Sp. Max:

fino a 8 mm in acciaio

Sp. Alluminio:

fino a 3 mm

Sp. Max

fino a 6 mm in acciaio inox

D. Max Punzonatura: fino a 22 mm

PROGETTAZIONE
ASSEMBLATI MECCANICI
Il nostro ufficio tecnico forte dell'esperienza accumulata dalla sinergia con le aziende con cui collabora,
mette la propria conoscenza a disposizione del cliente, sviluppando assieme a lui le soluzioni tecnologiche migliori per affrontare e risolvere le problematiche che le realtà industriali si trovano ad affrontare
ogni giorno.

“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i
rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli, e fare i nostri progetti con fiducia.”
H.Ford

COSA POSSIAMO
PROGETTARE
Il nostro ufficio tecnico forte dell'esperienza accumulata
dalla sinergia con le aziende con cui collabora, mette la
propria conoscenza a disposizione del cliente, sviluppando
assieme a lui le soluzioni tecnologiche migliori per affrontare e risolvere le problematiche che le realtà industriali si
trovano ad affrontare ogni giorno.

CERTIFICAZIONI
Un’azienda certificata è un’azienda che è in grado di garantire al cliente lo
standard di qualità richiesto in ogni fase del processo. ASA EMEA srl dispone
nel suo organico di personale certificato dalla FEDERAZIONE EUROPEA ED
INTERNAZIONALE DELLA SALDATURA (EWF e IIW) nelle figure EWT, IWT nel
settore della saldatura (International Welding Technologist ed European
Welding Technologist). Siamo in grado di predisporre procedure per la qualifica di qualsiasi saldatura, verbali di qualifica procedimento (PQR), specifiche
di saldatura (WPS), addestramento e qualifica dei saldatori effettuando corsi
teorico pratici interni, con norme ASME, UNI EN 15614 per le procedure
mentre UNI EN 287, UNI EN 1418 per saldatori ed operatori della saldatura.
Siamo in fase di certificazione secondo la normativa EN 1090, relativa alla
marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio, una garanzia in più che
attesta l’impegno di un’azienda sicura e affidabile.

La ISO 9001 è o standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione.

La ISO 14001 è una norma internazionale ad
adesione volontaria, applicabile a qualsiasi
tipologia di Organizzazione pubblica o privata,
che specifica i requisiti di un sistema di
gestione ambientale.

“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando”
H.Ford

ASA EMEA s.r.l.
Sede legale:
via E. Fermi 4, 33082 - Azzano Decimo, PN
P.I. 01723120935 - Tel 0434 423806
Sede operativa:
via E. da Fiume 32, - 33080 F. Veneto, PN
Tel 0434 959179 - Fax 0434 957526
info@asaemea.it - www.asaemea.it

