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Tornio parallelo CNC di M.C.M. Mod. ATL HEAVY PLUS 800X10000X130 con
diametro ammesso sul banco mm1600 e diametro ammesso sulla slitta
mm1200 (compreso Asse C) - Tornio tipo CLOVIS 450x6500 - Tornio tipo
OMG 260x2000 - Tornio OMG 200x1000 - Tornio MCM - Tornio parallelo
Misal 815 - Tornio tipo SHAUBLIN 125 - Tornio tipo FIMAP tp. 22. - Tornio
LEGOOR 250 250x1500 - Tornio SAFOP Ø1800x4000 - Tornio a controllo
numerico ACE provvisto di caricatore di barra (Passaggio barra Ø42) Tornio a controllo numerico DOOSAN PUMA 400LM provvisto di quarto
asse (Passaggio barra Ø110) - Fresatrice tipo DEBER FV 180, slittone motorizzato e testa birotativa – visualizzata - Fresatrice alesatrice tipo MECOF
CS8 4000x1200x1000 - Fresatrice SHAUBLIN 13 visualizzata - Fresatrice tipo
RAMBAUDI V2 visualizzata - Fresatrice a torretta ISO-40 tipo FV60 tavola
305x1270 motorizzata e visualizzata a tre assi - Fresatrice a banco fisso e
montante mobile MECOF MECMILL dimensioni di lavoro 10000x3000x1600
a CNC - Fresatrice a banco fisso MECOF CS 50 dimensioni di lavoro
8000x2350x1250 a CNC - Fresatrice a banco mobile NICOLAS CORREA
dimensioni di lavoro 3000x1000x1000 a CNC - Affilatrice TACCHELLA 4AM Affilatrice per utensili La Prora - Centro di lavoro verticale a montante
mobile FAMUP 1500, campo di lavoro 1500x900x900 - Centro di lavoro
verticale a montante mobile FAMUP 1200, campo di lavoro 1200x600x600 Centro di lavoro verticale a montante mobile FAMUP 750, campo di lavoro
750x600x600 - Centro di lavoro verticale a montante mobile FAMUP 1200,
campo di lavoro 1300x600x600 - Centro di lavoro verticale AMS 100, campo
di lavoro 800x600x600 - Stozzatrice tipo PERINI 250 - Stozzatrice verticale
BACRI 500 - Trapani a colonna di precisione per micropunte - Trapani a
colonna - Trapano a bandiera 1500 di sbraccio - Rettifica tangenziale tipo
Rosa 600x1250 - Rettifica in tondo Super Ingers - Rettifica in tondo GIUSTINA FARREL Mod.50’63’ diam. massimo sui centri mm 1270 diam. massimo
oltre i centri mm 1600, massima lunghezza rettificabile mm 11400 - Centro
di fresatura e tornitura Moriseki NT4250SZ1500 7 assi - Rettifica per cilindri
Ø1600 L di rettifica=11 Mt Giustina-Farrell - tornio a CNC MCM MADAR L di
tornitura=10 Mt con 3° asse per fresatura/foratura - pressa verticale Muraro
250 TON. - Macchina WS2 di SIR MECCANICA per riparazione in loco di fori e
punti di snodo di macchinari di grandi o piccole dimensioni, il cui smontaggio comporterebbe il fermo macchina ed il trasporto in officina. Operazioni
di Foratura, Barenatura, Alesaggio baricentrico, Riporto di saldatura,
Centraggio, Maschiatura e Rettifica ortogonale.
Vasca per trattamenti di Brunitura - Forno SIB MOD.CL1 per trattamenti
termici (tempra e cementazione). Attrezzature varie: per le lavorazioni meccaniche
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tipo testine D’ANDREA, per controlli dimensionali tipo strumentazione digitale di misura
di MITUTOYO e MAHR, per controlli superficiali tipo rugosimetro e durometro MAHR.

COME RAGGIUNGERCI

90

La sede di 3M srl è facilmente raggiungibile dall'uscita dell'autostrada
A1: proseguendo in direzione Rocca D' Evandro per 5 km, svoltare a
destra per la Zona industriale e continuare per 2 km fino agli stabilimenti 3M siti in via Demanio Vandra.
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Svolta a destra
Via Demanio Vandra
Z.I. Rocca D’Evandro (CE)

Rocca
D’ Evandro
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Sede e Stabilimento via Demanio Vandra Z.I.
81050 Rocca D’Evandro (CE) C.F./P.I. 02218960611
tel. +39 0823.906972 - 908900 fax +39 0823.907263
mail: info@3msrl.net - ufficio.tecnico@3msrl.net
ufficio.amministrativo@3msrl.net
www.3msrl.net
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USCITA A1
S. VITTORE

Reparto Carpenteria
Pantografo CNC Tecnipant 3500x8500, spessore max di taglio 300 mm Cesoia 3mt SOMO - Piegatrice 4mt 200Kn SOMO e CNC - Calandra ILMA
lunghezza rulli 3000 e rulli Ø300 - Calandra ILMA lunghezza rulli 2000 e rulli
Ø200 - Punzonatrice FICEP 1105N - Impianti ossiacetilenico - Scriccatrice
Triarc 506/L - Taglio plasma Cutmaster 101 - Saldatrici a filo - Saldatrici ad
elettrodi - Sadatrici a Tig - Motosaldatrice - Sega a nastro CNC MEP - Sega a
nastro MEP - Sega a nastro MACC SPECIAL 700DI - Sega a nastro BEHRINGER
HBP430A - Segatrice verticale ed apparecchio per sagomati Tipo FRIGGI –
FG 104 - Impianto industriale di verniciatura - Impianto industriale di
sabbiatura. Attrezzature varie: smerigliatrici, taglierine, martinetti, presse.
Movimentazioni nei rispettivi reparti
Carroponte tipo DEMAG tonnellate 5 - Carroponte tipo DEMAG tonnellate
20 - Carroponte tipo DEMAG tonnellate 3.5 - Carroponte tipo DEMAG
tonnellate 20 - Carroponte tipo DEMAG tonnellate 10 - Carroponte tipo
Demag 10 TON - Carroponte tipo Demag 36 TON - Carroponte tipo Demag
20 TON.
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La società 3M s.r.l. opera nel campo delle lavorazioni meccaniche
generiche, delle manutenzioni e del montaggio industriale, che
trovano applicazione nei seguenti settori: auto, siderurgico, chimico, della carta e delle energie alternative. 3M s.r.l. affianca al dinamismo dei giovani le competenze di tecnici senior con una preparazione decennale, in particolar modo nel campo della meccanica
di precisione, della lavorazione della carta, del tessile e della
carpenteria.
Oggi 3M s.r.l. è una realtà in forte espansione, il cui punto di forza
è garantire alla propria clientela efficacia negli interventi ed
efficienza nei risultati, capitalizzando il patrimonio di know how e
un'accresciuta esperienza nei comparti d'interesse. In breve tempo
ha saputo affermarsi tra i leader del settore per capacità tecniche e
complessità delle lavorazioni. Uno staff qualificato e motivato e un
management capace di flessibilità e reattività sono alla base dello
spirito aziendale, che mette sempre al centro il committente e la
ricerca della qualità totale.
I siti produttivi sono strategicamente situati vicino alle
grandi vie di comunicazione
della zona industriale dell'alto
casertano,
per
favorire
l’ottimizzazione dei flussi
produttivi e la riduzione dei
tempi di consegna. La nuova
sede a Cassino (Fr) è invece
indirizzata per le lavorazioni
di rettifica Cilindri e Rulli,
applicando
tecnologia
all’avanguardia nel settore
cartario e per le operazioni di
fresatura con centri di lavoro a
5 assi in continuo per la lavorazione di particolari del
settore aeronautico.
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LAVORAZIONI STANDARD
3M s.r.l. esegue per conto terzi lavorazioni meccaniche di precisione con
macchine all’avanguardia e sofisticati strumenti di controllo.
La tipologia d’ impianti installati è varia:
strutture metalliche,
automazioni, linee di
movimentazione,
magazzini automatici
e manipolatori. 3M
s.r.l. gestisce tutte le
lavorazioni riguardanti
trattamenti
esterni
(trattamenti termici,
rettifiche, verniciature,
zincature, ecc.) per
offrire al cliente un
prodotto il più completo possibile.
Realizza anche montaggi di macchinari e gruppi meccanici ed è specializzata nell'offrire servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e di pronto intervento, garantendo sempre in tutti i lavori qualità e
precisione, nei tempi richiesti dal cliente. L'azienda si occupa sia della
realizzazione di apparecchiature meccaniche, sia della costruzione e fornitura di macchine per manipolazioni automatiche, di trasportatori, elevatori, di Pick-up di trasferimento ed inoltre la realizzazione di impianti industriali "chiavi in mano" con progettazione interna o del cliente.
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3M s.r.l. esegue lavorazioni meccaniche speciali con macchinari ad alto
contenuto tecnologico per dimensioni medio-grandi e per la piccola e
media serie. Le lavorazioni speciali ad alta professionalità comprendono
trattamenti di cromatura e riporti di Tungsteno e Molibdeno e di stellite e
quindi riporto di materiale duro fino a 62HRC, lavorazioni di ceramicatura
di particolari metallici, vulcanizzazioni e ricopertura con gomme fino
a 90SH, trattamenti termici di
cementazione, tempra, carbonitrurazione, bonifica di acciai da
costruzione, bonifica di acciai
inossidabili, tempra acciai speciali,
normalizzazione, ricotture, stabilizzazioni, distensioni, carbonitrurazioni su sinterizzati, trattamenti di
distensione con la metodologia VSR
(vibro distensione).

CERTIFICAZIONI
L'attuale struttura di 3M s.r.l. opera secondo un
sistema Qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001.

UFFICIO TECNICO
Postazioni Work-Station con applicazioni software Cad-Cam di
Pro/ENGINEER; soluzioni CAD/CAM/CAE 3D integrate e parametriche
che consentono una rapidità di progettazione senza precedenti,
ottimizzando al tempo stesso i livelli di innovazione e qualità per la
creazione di prodotti tridimensionali ed assemblaggio macchine
complessi; soluzione completa per la creazione di tutti i tipi di
programmi per macchinari CNC utilizzati negli ambienti di produzione; postazioni Work-Station con applicazione software Cad-Cam di
Tebis V3.4 R5. per la digitalizzazione delle superfici,
la costruzione di modelli
CAD ibridi e quindi la creazione dei percorsi utensili
per la realizzazione di
modelli realistici o prototipi; percorsi utensili di
elevata qualità per fresatrici HSC.
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CONVENZIONI DI TIROCINIO
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LAVORAZIONI SPECIALI
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3M srl è impegnata costantemente in convenzioni di tirocinio di
formazione ed orientamento con l'Università di ingegneria di Cassino, l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E.majorana" di Cassino e
l’Istituto
Professionale
di Stato per
l’Industria e
l’Ar tigianato
“A.Righi”
di
Cassino.
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ORGANICO
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Oltre all'Amministratore Unico e al Direttore Tecnico, fanno parte
dell’attuale team 3M:
circa 57 persone di età media 35 anni dei quali il 56% residenti in
Rocca d’Evandro. Oltre al personale interno la 3M s.r.l. fa riferimento
a: 1 Consulente del Lavoro; 1 Consulente Ambientale; 1 Commercialista; 1 Consulente della Sicurezza; 1 Consulente Finanziario.
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