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 Mappa
Fonderia Marini a Palazzolo Sull'Oglio (BS) è specializzata da decenni nell
a fusione in ghisa lamellare e sferoidale, da 20kg a 12.000 kh su impianto manuale
in formatura (sabbia e resina) in staffe. La produzione massiccia arriva a raggiunge
re circa le 6.000 tonnellate annue, ed è coadiuvata dall'utilizzo di nuovissime tecnol
ogie e metodologie di fusione. Nell'ottica del continuo miglioramento e perfeziona
mento, Fonderia Marini acquista a cadenza regolare nuovi macchinari atti ad incre
mentare le produzione, ampliando i propri magazzini logistici e tutti i servizi, al fine
di garantire qualità, efficienza e flessibilità per ogni esigenza di mercato. Inoltre Fo
nderia Marini si avvale della collaborazione di partners internazionali, così da poter
offrire al cliente finale un servizio davvero completo con piccoli getti in media e gra
nde serie da 0,1 kg a 20 kg. Il personale della fonderia è ampiamente formato e m
ultilingua, valore aggiunto che permette all'azienda di lavorare con praticità ed effic
ienza a livello internazionale. Fonderia Marini si occupa di fornire ai propri clienti i
migliori servizi possibili sul mercato, fra i quali si annoverano: Costruzione modelli i
n legno, polistirolo e resina attraverso uno studio in 3D Area stoccaggio modelli (ca
pannone dedicato, con sistema di rilevazione fumi e impianto antincendio) Trattam
ento termico di stabilizzazione e ferritizzazione interno con rampe di riscaldamento
personalizzate Servizio di trasporto presso il cliente con camion di nostra proprietà
Possibilità di lavorazione meccanica sulle fusioni prodotte

 Descrizione
La Fonderia Marini garantiza a sus clientes el
mejor servicio del mercado, incluyendo: Con
strucción de moldes de madera, poliestireno
o resina gracias a nuestro estudio 3D; - Depó
sito de moldes en un almacén exclusivo con
sistema de detección de humo y sistema de
prevención de incendios. - Tratamiento térm
ico de estabilización y ferritización interna c
on rampas térmicas adaptadas. - Servicio de
transporte al cliente con flota propia de cami
ones. - Posibilidad de mecanización de pieza
s fundidas.
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FONDERIA MARINI: conoza la mejor em
presa italiana en el sector de la fundició
n

 Contatti
FONDERIA MARINI SRL
Tel. +39 0307400307
http://www.fonderiemarini.com/in
dex-en.php
V. Aldo Kupfer, 45, Palazzolo sull'O
glio, 25036
CAP 25036 - PALAZZOLO SULL'OGL
IO (BS) - ITALY - V. Aldo Kupfer, 45 Tel. +39 0307400307
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