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L’azienda

Meccanica O.C.S.A. opera nel settore della meccanica di
precisione, in provincia di Belluno, dal 1975. Nel corso degli anni
l’azienda cresce grazie ad un continuo e costante miglioramento
tecnologico e professionale operando con serietà nel settore
delle produzioni metalmeccaniche, delle attrezzature ed
automazioni.
L' attività principale consiste nella realizzazione su commessa
differenziata singola e non, di particolari meccanici di precisione
per svariati settori quali: meccanica generale, elettromeccanica,
occhialeria, automazioni industriali, illuminazione, refrigerazione.
Grazie anche alla massima collaborazione con i clienti e fornitori,
nel tempo l’azienda ha potuto crescere professionalmente e
sviluppare un indiscusso know how tecnico.
Oggi Meccanica O.C.S.A. è una realtà giovane ed in continuo
movimento. Grazie alla capacità di sviluppare l’intero ciclo
di produzione, è in grado di offrire alla propria clientela la
massima elasticità e flessibilità nella gestione delle commesse,
caratteristica indispensabile per poter operare con successo nel
mercato attuale.

Lavorazioni
L' officina meccanica si compone di
reparti adiacenti di tornitura, fresatura
e rettifica, apparecchiature per elettro
erosione a tuffo e a filo. Tale ampiezza
del parco macchine consente di realizzare
un prodotto partendo dalla materia
prima e giungendo fino al prodotto finito,
comprendendo trattamento termico
e finitura di precisione con erosione o
rettifica.

Tutte queste lavorazioni possono essere
realizzate sia con macchine tradizionali che
mediante procedure a governo controllato
(CNC): un prodotto può subire un completo
ciclo di realizzazione mediante macchine a
controllo numerico senza mai necessitare
di lavorazioni tradizionali. Per contro la
presenza di versatili macchine tradizionali
e di personale specializzato consente
di produrre componenti particolari
o modifiche a prodotti già esistenti,
conferendo all' ambiente un elevato grado
di flessibilità e di adattabilità alle richieste
del committente.
In
produzione
l’azienda
utilizza
Gibbscam, un potente sistema CAM con
interfaccia singola per tutte le esigenze
di programmazione CNC che consente
di ottenere alta produttività, precisione
estrema ed affidabilità con conseguente
ottimizzazione di costi e tempi di lavoro

Formazione
L’aumento della tecnologia e della
complessità dei macchinari implica
necessariamente un aumento delle
competenze del personale.
Risulta quindi evidente l’importanza di
aggiornare e formare costantemente
i propri dipendenti, al fine di assicurare
lavorazioni di alta qualità e all’avanguardia.

Manutenzioni
Meccanica O.C.S.A. dispone di personale
specializzato in grado di effettuare manutenzioni
meccaniche di macchine ed attrezzature speciali
di vario genere. Il tutto avviene fornendo un
servizio completo che va dalla manutenzione
presso il cliente alla revisione dei vari componenti
avvalendosi della propria officina per tutte
le lavorazioni necessarie per una completa
manutenzione.

MECCANICA GENERALE

ILLUMINAZIONE

Realizziamo ricambistica di precisione per macchine ed
automazioni industriali ed artigianali di svariato genere, dal
singolo particolare alla piccola/media serie su disegno del
cliente o da campione.
Siamo spesso chiamati a costruire particolari di una certa
complessità e precisione, utilizzando molteplici tipologie di
materiali quali acciai speciali, leghe non ferrose, materiali
plastici e, se necessario, anche completi di trattamenti
termici e rivestimenti superficiali.

La nostra officina realizza componenti
per lampade, piantane, faretti ed
elementi per l’illuminazione da esterni
ed interni su specifica del cliente.

COMPONENTISTICA AUTOMAZIONI e MACCHINE SPECIALI

COMPONENTISTICA STAMPI

Forti dell’esperienza maturata nel tempo, forniamo componenti di precisione per la realizzazione
di macchine ed automazioni industriali su specifica del cliente.

Realizziamo componenti e ricambi per stampi plastica, pressofusione di alluminio e tranciatura per
clienti che necessitano di soluzioni personalizzate e su misura.

REFRIGERAZIONE e SCAMBIO TERMICO
Siamo nati e cresciuti realizzando ricambi, ma anche intere linee di assemblaggio per i compressori
frigoriferi, motori che richiedono un’estrema precisione di costruzione per un adeguato
funzionamento.
Settore per noi in continua crescita è quello degli scambiatori di calore dove riusciamo a fornire
ricambi per macchine di produzione, dalle presse di stampatura alette alle macchine di mandrinatura,
forcinatrici, tagliatubi, piegatubi.
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