PRESS LINES AND SPECIAL SYSTEMS

PROFILO AZIENDALE
MECFOND S.p.A. vanta una vasta area produttiva di circa 56000 mq e una posizione
strategica nel cuore di un importante scalo commerciale come il porto di Napoli.
Con più di 140 dipendenti solo nella sede napoletana la MECFOND S.p.A. produce per i
settori dell’ Energia, Aerospazio, Automobilistico e Navale. La società è oggi impegnata
in attività di produzione e service di Presse meccaniche, Idrauliche e Servo assistite per
un totale di oltre 1000 macchine distribuite in tutto il mondo. MECFOND S.p.A. si è
inoltre specializzata nella realizzazione di attrezzature innovative e sistemi speciali per
il settore aeronautico.
Il GRUPPO MECFOND oggi comprende la MECFOND AEROSPACE, certificata per la
produzione e lavorazione meccanica di componenti in lega leggera e leghe di Titanio ed
inoltre la SIMMEC SpA, operante in tutte le aziende Finmeccanica in attività di global
service.

LA QUALITA’
I processi di sviluppo e workflow management di MECFOND S.p.A. vengono garantiti
da rigidi parametri di qualità e controllo. La Mecfond S.p.A. gestisce e sviluppa tutti i
suoi processi aziendali nel rispetto dei requisiti dettati dalla norma UNI EN ISO
9001:2008, perseguendo costantemente il completo soddisfacimento delle richieste di
clienti e stake-holders, e mettendo in atto tutte le possibili azioni mirate al
miglioramento del proprio sistema di gestione della qualità. In tale ottica, infatti,
l’Azienda ha ulteriormente asseverato i propri processi interni agli standard delle
norme ISO 3834-2:2006 e EN9100:2009 al fine di tener conto anche dei requisiti di
qualità imposti per i makers impegnati nei settori delle costruzioni metalliche saldate e
delle attrezzature a prevalente utilizzo aeronautico.

MECFOND S.p.A nasce nel 1857 nella zona industriale di
Napoli operando in costruzioni meccaniche generali. Dal
1960 si specializza nella produzione di presse meccaniche,
in collaborazione con la multinazionale americana Danly.
La sua evoluzione tecnico-organizzativa continua ha
portato, con l’attuale gestione imprenditoriale, verso
nicchie di business diverse rispetto all’eredità della
tradizione e afferenti bacini di mercato (aeronautica, auto
motive, energia, etc.) più in linea con i fabbisogni
tecnologici dei tempi moderni.

INNOVAZIONE
Attualmente la MECFOND S.p.A. in collaborazione con l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI ha
realizzato un nuovo tipo di cuscino con comando a controllo idraulico. Le nuove presse sono
realizzate con sistema elettronico di riconoscimento degli
stampi con posizionamento automatico della slitta, con
camme elettroniche e con nuovo tipo di pannello
operatore su cui è possibile realizzare la diagnostica della
pressa e la gestione “ ricette “
 parametri controlli automatismi.
 forza e corsa del cuscino.
 gestione della movimentazione dei carrelli
porta stampi.
 bilanciamento automatico della slitta e dello
stampo.

REFERENZE
La MECFOND S.p.A. è riconosciuta partner di prestigiose firme del settore automobislistico
come VOLVO, SKODA AUTO, SEAT, PSA CITROEN, GENERAL MOTORS.

VELOCITÀ E FLESSIBILITÀ
Servizi di alta prestazione, quali interventi di manutenzione, smontaggio, trasferimento e
ripristino macchine/impianti, revisione ed aggiornamento tecnologico di centri di lavoro,
automatizzazione su macchinari industriali (compresa la certificazione ai sensi della Direttiva
Macchine), assistenza tecnica e ricambistica a presse con marchio Mecfond (1000 nel mondo)
di cui è patrimonio aziendale l’esclusività del possesso di progetti, marchio e disegni tecnici
originali; Le facility aziendali consentono di rafforzare e valorizzare l’intera catena di
produzione completando ”in house” tutte le fasi realizzative. MECFOND S.p.A. è anche partner
certificato di prestigiose aziende del settore aeronautico come ALENIA AERMACCHI e
AGUSTA WESTLAND, per le quali ha realizzato sistemi ad alto contenuto tecnologico.

Progettazione e costruzione di Servorpresse e presse idrauliche; Presse per lo stampaggio
ed imbutitura lamiera; presse meccaniche a semplice, doppio e triplo effetto con capacità fino
a 40.000 KN (fino a 2.000 t e 24 colpi/minuto); Presse meccaniche con cuscino idraulico,
presse a trasferta, triassi e multi slitte, di capacità sino a 30.000 kN.

SISTEMI AGV
Mecfond S.p.A. si distingue per l’alto profilo tecnologico delle sue produzioni: la linea di AGV
ad alte prestazioni è la più performante sul mercato, con sistemi impegnati in operazioni di
PICK & PLACE automatizzato per carichi fino a 120 tonnellate. Per i propri clienti Mecfond
S.p.A. sviluppa sistemi chiavi in mano, dalla fase di avanprogetto fino alla relativa messa in
funzione presso il cliente.
I diversi modelli di AGV prodotti si adattano alle esigenze del cliente, rendendo affidabile e
veloce il trasporto e garantendo precisione di posizionamento anche per particolari di grandi
dimensioni.

AUTOMATED GUIDED VEHICLES

PORTATA

AGV 1.5

1.5 TONNELLATE

AGV 30

30 TONNELLATE

AGV 120

120 TONNELLATE

CARATTERISTICHE
 AGV CON ALTE CAPACITÀ DI CARICO
DA 1.5 A 120 TONNELLATE.
 ALTE PRECISIONI DI
POSIZIONAMENTO (+-10MM).
 FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E
MODIFICA PERCORSI.
 SCHERMATA UTENTE DI FACILE
UTILIZZO.
 RICARICA BATTERIE
AUTOMATIZZATA.

SISTEMI SPECIALI
Mecfond S.p.A. si è specializzata nella fornitura di sistemi custom per l'automazione del
processo industriale dei propri clienti.
Esempi della produzione di Mecfond S.p.A.
sono:
 SCALI DI MONTAGGIO.
 SISTEMI DI HANDLING PER CARICHI
SOSPESI.
 SISTEMI DI HANDLING SU RUOTE.
 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE
DI GRANDI STRUTTURE.

Carrello semi-automatico per trasporto e
posizionamento grandi stampi. Linea presse
ALENIA AERMACCHI.

Autoclave di polimerizzazione, lunghezza 16
mt.

Gabbia testing RIG realizzata per AGUSTA
WESTLAND

Gru a braccio FIGEE, portata 50 tonnellate,
installata nel porto di Genova.

NOTE
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