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PRESENTAZIONE SOCIETA’

La SANDONA’ S.R.L. azienda che opera dal 1976 nella rappresentanza di macchine
utensili ad asportazione di truciolo.
L’organizzazione commerciale è strutturata per coprire il territorio delle Tre Venezie. L’esperienza maturata in
40 anni di attività con primarie case costruttrici ci permette di offrire alla nostra clientela un valido servizio di
consulenza nella soluzione di problemi inerenti ai quotidiani aspetti produttivi.
Il servizio prestato, frutto di una continua ricerca e formazione del nostro personale, si avvale delle più avanzate
tecnologie, mirate ai seguenti settori industriali:
•
•
•

•
•
•

Costruzione stampi con centri di lavoro a 3 e 5
assi;
Elettroerosione a filo e tuffo;
Meccanica di precisione, con specializzazioni
nei settori energetico, aeronautico, automotive,
biomedicale;
Lavorazioni meccaniche di fresatura generale;
Tecnologia Laser nei settori applicativi
marcatura, saldatura, taglio e fusione selettiva;
Tornitura da ripresa e da barra e tecnologia
multitasking;

•
•
•

•
•

Tornitura da barra da produzione con tecnologia
fantina mobile con e senza bussola;
Rettifica universale CNC;
Macchine
di
misura
tridimensionali,
evolventimetri, tecnologia tomografica e sistemi
di misura 3D senza contatto;
Impianti lavametalli;
Magazzini automatici con sistema gestionale.

Per poter dare un miglior servizio è stata costituita la società Triservice Srl, consociata della Sandonà Srl, che si
occupa della assistenza tecnica e manutenzione delle macchine utensili, nonché della fornitura di materiale di
consumo e ricambi in generale, con sede presso gli stessi uffici Sandonà.
In allegato di seguito l’elenco dell’attuale nostro programma di vendita.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione possa servire e per prendere contatto diretto
con i nostri responsabili potrete contattarci al numero telefonico 0444/415185- fax 0444/415142
e-mail: sandonaitalia@sandonaitalia.it, o visitare il nostro sito internet www.sandonaitalia.it.

Ringraziando Vi per la cortese attenzione porgiamo i migliori saluti.
											Sandonà S.r.l.

MARCHI RAPPRESENTATI

•

Centri di fresatura con 4 e 5 assi
a tavola rotobasculante

•
•
•
•

Centri di erosione filo e tuffo
Centri di lavoro verticali e orizzontali
Centri di lavoro a 5 assi
Fresatrici ad alta velocità

•
•

Centri di lavoro a montante mobile
Torni CNC

•

•

Centri di lavoro e centri di tornitura

•

•
•

Centri di fresatura con 4 e 5 assi
a montante mobile
Fresatrici a portale
Alesatrici

Centri di lavoro verticali a 3 e 5
assi ad alta velocità con possibili
automazioni integrate

•
•
•

Macchine di misura
Evolventimetri
Misurazione con tomografia

•

Sistemi di misura 3D senza contatto

•

Tecnologia laser, marcatura,
incisione, saldatura e taglio
Fusione selettiva delle polveri
di metallo

•

Magazzini verticali

•

Torni a fantina mobile, con e senza
bussola, a spezzone corto e lungo

•

Rettifiche universali a CNC con
possibilità di automazione

•

Impianti lavametalli

•

Automazione industriale e robotica
applicata

•

Microforatrici

•
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