
Questa volontà ha fatto si 
che l’azienda acquisisse ne-
gli anni grande competenza 
in svariati ambiti del tornito e 
nelle materie prime lavorando 
sia metalli ferrosi che non-fer-
rosi, materiali temprati, materie 
plastiche e leghe di vario genere.

Di pari passo si è evoluta l’area 
fresatura, nata inizialmente per af-
fiancare la tornitura, che via via ha 
assunto sempre più una sua autono-
mia ed una propria connotazione.

Recentemente è stata aperta l’area 
dedicata alla progettazione, alla realiz-
zazione, al montaggio, alla chiusura e 
ripristino di stampi per la plastica e pres-
sofusione.
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specializzati in 
lavorazioni meccaniche 

dal 1972... 

costruiamo il futuro 
ripristinando il passato... 

Il mondo sta cambiando più velo-
cemente che mai, e la meccanica 
non fa certo eccezione.

Solo coloro che abbracciano e 
fanno proprio il cambiamento 
tecnologico prosperano, si evol-
vono, offrendo servizi sempre più 
efficienti, e di qualità.

Per tale ragione possiamo contri-
buire a consolidare i tuoi succes-
si odierni e prepararti per essere 
costantemente sul pezzo nel tuo 
futuro.

Meccanica Nadalini nasce all’i-
nizio degli anni settanta in un 
momento di grande fermento del 
settore metalmeccanico in Emilia 
Romagna, presentandosi come 
azienda indirizzata sulla fornitura 
di particolari torniti nell’ambito 
di stampi, prototipi, pezzi unici e 
piccole serie conto terzi.
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non solo tornitura & 
fresatura CNC...
Meccanica Nadalini è il risultato di una dedizione assoluta 
alla ricerca della qualità, all’innovazione tecnologica ed 
all’obiettivo, costante, di servire il mercato, forte della sua 
ultra decennale esperienza nelle lavorazioni di tornitura & 
fresatura CNC.

Cuore dell’azienda sono l’area tornitura e fresatura CNC, 
la sala metrologica climatizzata dotata di una macchina 
di misura tridimensionale capace di generare rapporti 
certificati sulla geometria e dimensione dei pezzi, un pro-
filometro, un tastatore manuale 3D un altimetro ed un ru-
gosimetro.

la migliore tecnologia al 
vostro servizio
Il parco macchine si compone di 7 torni CNC con possi-
bilità di lavorazioni anche di fresatura da un diametro di 3 
mm fino ad un diametro di 350 mm e, a seconda delle ge-
ometrie, anche oltre. Quattro frese CNC di cui tre a 3 assi 
ed una a 5 con range massimo da 1500 mm a 600 mm.

Dispone inoltre di una rettifica tangenziale, due macchine 
per l’elettroerosione a filo ed a tuffo, un marcatore laser, 
una micro pallinatrice ed una stampante 3D.

progettazione & 
realizzazione stampi
E’ punto di forza di Meccanica Nadalini l’essere stati sem-
pre presenti in questo settore dapprima come semplici 
esecutori di particolari, successivamente ponendo solide 
basi per le fasi, a valle, di assemblaggio, chiusura e col-
laudo stampi.

La nostra competenza ci spinge non solo alla realizza-
zione dello stampo partendo da zero, ma anche alla sua 
manutenzione, alla sua modifica, e, all’occorrenza, al suo 
ripristino.

Grazie all’ausilio di personale altamente qualificato ed 
alla nostra area progettazione & sviluppo, siamo in grado 
di gestire e seguire autonomamente l’intero processo di 
realizzazione stampi, dalla bozza al collaudo finale, così 
da dare al cliente il prodotto richiesto controllato sotto 
ogni aspetto qualitativo.

reverse engineering
Meccanica Nadalini è specializzata in processi di reverse 
engineering applicati agli stampi in particolare.

Quale che sia lo stampo finito da trattare o da modificare, 
riusciamo a risalire a monte sino a ridefinire il suo proget-
to iniziale.

Ricostruendolo, grazie all’ausilio di sofisticati software 
3D, in digitale possiamo riconfigurarlo e tararlo a secon-
da delle nuove richieste esattamente alla stregua dei suoi 
artefici originali.

04 montaggio
La nostra esperienza fa si da porci come 
capi commessa per pezzi elaborati in cui è 
necessario l’impiego di differenti macchinari 
e le cui finiture sono costituite da trattamenti 
termici o superficiali, al fine di garantire al clien-
te un servizio completo, senza così disperdersi 
nella ricerca di altri fornitori.

05 controllo qualita’
Il nostro servizio và oltre, disponendo di una sala 
metrologica climatizzata con all’interno macchinari 
che rilevano misure, controllano geometrie e posso-
no, a richiesta, fornire certificati di qualità riconosciuti 
e conformi.

Meccanica Nadalini dal 1972 ad oggi 
ha costruito relazioni che durano nel 
tempo.

Serve un cospicuo numero di clien-
ti a lungo termine con esperienza 
e competenza in più settori.

Il minimo comun denominatore 
di ciascuna lavorazione è rap-
presentato dalla complessità 

ed unicità di realizzazione.

Tuttavia è possibile distinguere 4 ma-
cro aree di intervento dell’azienda: 

farmaceutico (35%) , alimentare 
(30%), casalinghi (25%), attrezzature 
varie (10%).

01 tornitura cnc
Torniamo acciai normali, speciali, temprati e ma-
teriali non ferrosi su diametri che vanno dai 5 mm 
agli 800 mm, a seconda delle necessità dei nostri 
clienti, anche di figure stampi e gruppi figura.

02 fresatura cnc
Fresiamo acciai normali, speciali, temprati e ma-
teriali non ferrosi a seconda delle necessità dei 
nostri clienti, anche di figure stampi e gruppi fi-
gura.

03 elettroerosione
Le lavorazioni di elettroerosione al momento at-
tuale affiancano per buona parte la finitura degli 
stampi; ciò non toglie che tali lavorazioni possa-
no anche essere effettuate conto terzi per parti-
colari semifiniti o che necessitano il passaggio a 
queste lavorazioni.

esperienza &
affidabilita’

multisettoriali...


