
Divisione Meccanica
SEMPRE  ALL’ AVANGUARDIA CON NUOVI SISTEMI OPERATIVI, 

GESTIONE, AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE

MADE INITALY



GRUPPO PEDERCINI è partner delle più importanti aziende costruttrici di macchinari e impianti automatici, per 

le quali svolgiamo alcune fasi del processo produttivo.

Nel corso degli anni si è specializzata nell’ambito della meccanica, dell’assemblaggio e del montaggio nonché 

nella prestazione di manodopera.

1972 1990 1997 1998 2003 2013 2015 2016

Elettroimpianti
Pedercini

Aluminium
Manufacturung

New
Headquarter

Steel
Manufacturung

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Macchine utensili

Macchine per il packaging Estrusione 

plastica Impianti automatici di produzione 

mpianti logistici di smistamento merci 

Macchine da stampa
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CHI SIAMO Divisione  Meccanica



PROGETTAZIONE
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ELETTRICA

• Quadri elettrici di distribuzione da forma 1 e forma 4;
• Quadri elettrici di automazione anche ad hoc per il Cliente;
• Pulpiti di comando e sale comando.

Questi quadri sono equipaggiati con sistemi di controllo elettromeccanico o con PLC, anche safety, delle seguenti 
marche: Siemens - Rockwell - Proface - Phoenix. Un team di softwaristi provvede a realizzare internamente software 
anche di supervisione di tipo HMI o SCADA con piattaforme Wonderware, Wincc, Tiaportal e Visualstudio.

MECCANICA

Grazie alla loro vasta esperienza lavorativa, i nostri ingegneri sono specializzati nella progettazione e sviluppo 
meccanico.

Sistema operativo: SOLIDWORKS
I nostri macchinari sono progettati per garantire:

Ottima qualità del prodotto finale - Riduzione dei costi di produzione
Facilità e icurezza di operazione - Avvio rapido e flessibilità
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ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO

Le nostre figure professionali sono disponibili per collaborazioni temporanee e durature su tutto il territorio 
nazione ed estero. Garantiamo una selezione di MANODOPERA  esperta e fidata ed assicuriamo una risposta 
tempestiva ed efficace, perchè il nostro obiettivo è offrire sempre un servizio di alta qualità. Siamo altresì disponibili 
a quotare lavori ed opere "a corpo", comprensivi o al netto delle spese, secondo accordi.

Le nostre FIGURE TECNICHE disponibili sono:

MECCANICA
Montatori Meccanici Specializzati;

Carpentieri Specializzati;
Tubisti Specializzati.

ELETTRICA
Tecnici Elttrici Specializzati;

Tecnici Combustione Specializzati;
Programmatori PLC, HMI e SCADA.



REVAMPING
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Abbiamo aggiunto tra i nostri servizi il REVAMPING 
(ammodernamento) di macchinari usati presso la nostra 
officina, progettazione software secondo le richieste del Cliente, 
e impianti completi chiavi in mano.

Proponendoci come partner, diventa fondamentale poter 
offrire una gamma di servizi tale da rispondere alle diverse 
esigenze con un costruttore di macchine o impianti deve 
rispondere, sia in termini di prestazioni, che di competitività sul 
mercato, anticipandone i bisogni.



PARCO MACCHINE

LAVORAZIONI MECCANICHE
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GRUPPO PEDERCINI con la nuova GPM  in un capannone di 1600m2 grazie a un team giovane, dinamico e 
flessibile, riesce ad offrire un prodotto finito in tempi ridotti dando a tutti i nostri Clienti un servizio completo 
a 360 gradi partendo dalla progettazione alla completa realizzazione.

Obiettivo della GPM è quella di soddisfare e concretizzare i sogni dei clienti partendo anche solo da un’idea.

ALESATRICE MECOF M200 con CNC
CORSA MONTANTE (X)  8000mm
CORSA VERTICALE TESTA (Y)  2000mm
CORSA TRASVERSALE RAM (W) 1000mm
POTENZA MANDRINO  40HP
VELOCITA’ MANDRINO  7-2000g/min
AVANZAMENTO LAVORO 0-10.000mm/min
CNC   FAGOR

TORNiO GRAZIOLI 300 CNC
DIAMETRO MAX AMMESSO  600mm
DIAMETRO TORNIBILE  350mm
CORSA TRASVERSALE  340mm
VELOCITA’ MANDRINO RAPIDO 100-2000g/min
ALTEZZA PUNTE 300mm
DISTANZA PUNTE 1500mm
PASSAGGIO BARRA  104mm

TORNIO ARES
TORNIO A BANCO INCLINATO
ALTEZZA PUNTE 350mm
DIAMETRO AMMESSO  695mm
MAX DIAMETRO SUL CARRO 460mm
DIAMETRO FORO MANDRINO 105mm
CONTROLLO NUMERICO SINUMERIK

CENTRO LAVORO A 2 TAVOLE
VELOCITA’ AVANZAMENTO

Avanzamenti rapidi assi X e Y 24000g/min
Avanzamenti rapidi assi z 12000g/min

MAGAZZINO E CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO:
Capacità 30 UTENSILI
Diametro Max  140mm

CONTROLLO NUMERICO  FANUC O-M



GRUPPO PEDERCINI con la nuova GPM  in un capannone di 1600m2 grazie a un team giovane, 
dinamico e flessibile, riesce ad offrire un prodotto finito in tempi ridotti dando a tutti i nostri Clienti un 
servizio completo a 360 gradi partendo dalla progettazione alla completa realizzazione.

Obiettivo della GPM è quella di soddisfare e concretizzare i sogni dei clienti partendo anche solo da un’idea 
realizzando qualsiasi tipo di prodotto nei diversi materiali:

• acciaio

• acciaio inox

• alluminio

• bronzo

• rame

CARPENTERIA
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WWW.GRUPPOPEDERCINI.COM
Via Mascagni, 14 - 25080 Nuvolera Brescia - Italia

T. +39 030 6915119 | . +39 030 6916413
info@gruppopedercini.com




