
•  LAMIERE, ACCIAIO INOX, ALLUMINIO

•  PUNZONATURA E LASER

•  PIEGATURA

•  SALDATURA

•  VERNICIATURA

•  GUARNIZIONE SCHIUMATA

•  COIBENTAZIONI, RIVESTIMENTI



Azienda

L’azienda IT.MET s.r.l. nasce all’inizio del 2008 e si estende su una superficie di 2600 m2. 

L’azienda produce come terzista manufatti in lamiera leggera verniciati di qualsiasi tipo, 

mettendo a disposizione della propria clientela un’esperienza ventennale e moderni macchinari. 

L’azienda permette una notevole flessibilità nella produzione, riuscendo quindi a soddisfare esigenze 

di consegna a breve termine unite ad elevati standard qualitativi per grandi e piccole serie. 

Partecipiamo a mantenere efficiente la supply chain dei nostri Clienti.

E’ questo lo slogan che caratterizza la nostra attività e la mission aziendale.

• la dinamicità

• la ricerca continua della qualità

• ed un’attenta analisi dei costi
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Ricerca e Sviluppo

Il nostro obbiettivo è offrire la massima serietà, professionalità, flessibilità e, grazie all’esperienza 

acquisita, il raggiungimento di eccellenti livelli di soddisfazione dei nostri clienti.                                      
 

Operiamo principalmente per l’industria meccanica, realizzando con professionalità e precisione 

componenti di carpenteria media/leggera, con produzioni che spaziano dalle piccole alle grandi 

serie, specializzati in sviluppo di strutture in lamiera d’acciaio, inox, alluminio e tutti i materiali 

idonei alla punzonatura, piegatura e saldatura.  Eseguiamo campionature e lavori personalizzati con 

ingegnerizzazione dei particolari grazie al nostro ufficio tecnico, composto da personale specializzato, 

nello sviluppo, progettazione e programmazione di tutte le macchine utensili.

Siamo in grado di fornire prodotti verniciati a polvere epossidica o acciai inox satinati.
 

Abbiamo la possibilità di effettuare stoccaggi di materiale pronta consegna per fornire consegne rapide 

con logica Kanban.



Taglio automatizzato 

Il taglio automatizzato viene realizzato attraverto impianti ad alta produttivita’e flessibilita’.

• Una punzonatrice TruPunch 5000 con campo di lavoro 4000 x 1500 mm 

 con carico e scarico automatico.

• Una macchina Laser Fibra Trulaser 3040 con campo di lavoro 4000 x 2000 mm 

 con carico e scarico automatico e magazzino automatizzato a piu postazioni.

Il nostro sistema di lavorazione può lavorare 24 ore su 24 in fase notturna senza l’ausilio di personale.

Tali caratteristiche ci consentono una maggiore velocità e qualità della lavorazione. 

Infatti il processo produttivo risulta ottimizzato, in quanto rende possibile una riduzione dei tempi 

di attrezzaggio permettendoci di soddisfare le richieste di mercato.
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Piegatura ad Alte Prestazioni 

L’azienda dispone di presse piegatrici a controllo numerico con elevate prestazioni, 

in grado di eseguire articoli complessi.  Scatolati con altezze massime fino a 300 mm 

e lunghezze massime 4000 mm, e con potenze che variano dalle 36 a 230 ton. 
 

Queste macchine versatili e produttive consentono:

•  Produttività

•  Flessibilità

•  Qualità

•  Massima precisione

•  Elevata dinamica degli assi

•  Cambio utensili in tempi ridotti

•  Accompagnatore lamiera

•  Controllo automatico angolo di piega

•  TRUMPF TruBend 7036

•  TRUMPF TruBend 5130

•  TRUMPF TruBend 5130

•  TRUMPF TruBend 5230



Il reparto di assemblaggio e finitura è strutturato in modo tale da fornire al cliente finale di IT.MET 

un prodotto in avanzato stato di lavorazione pronto per l’utilizzo finale.

La finitura del manufatto è eseguita in un apposito reparto, nel quale si provvede al completamento 

del particolare con accessori quali coibentazioni, serrature, rivetti, rivelox e cerniere.

In questo reparto vengono eseguite:

• Puntatura

• Saldatura

• Incollaggi

• Schiumatura

• Montaggio
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Lavorazioni di Finitura



Realizziamo qualsiasi Progetto

Parte importante del servizio che possiamo offrire sono le lavorazioni di:

• Saldatura e puntatura

• Incollaggio di rivestimenti fonoassorbenti

• Montaggio di accessori di fissaggio: cerniere, rivettature, assemblaggio completo 

• Imballaggio sia con merce in conto lavoro che fornitura completa

• Applicazione di guarnizione schiumata su pannelli, armadi e scatole elettriche

• Etichettatura, installazione di semplici cablaggi

• Consegna con mezzi propri presso i clienti, per garantire tempi certi 

    e massima qualità della merce

Siamo pronti per qualsiasi vostra richiesta.



IT. MET s.r.l.  
Via Meucci, 32/F  -  Z.I. Tognana
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Tel. +39 049 8597236
Fax +39 049 8591544 
e-mail: info@itmet.it
http://www.itmet.it


