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PRESENTAZIONE  

La Bertoloni e Botturi opera nel settore dello stampaggio a caldo dell’acciaio dal 1962, 

maturando una notevole esperienza nella lavorazione di tutti gli acciai, compresi i materiali 

particolarmente tenaci, tutti gli inossidabili, le superleghe INCONEL NITRONIC, MONEL, 

NIMONIC. 

Partendo con la produzione di piccoli pezzi per macchine del settore tessile siamo arrivati oggi a 

deformare fino al Ø 220 e a produrre pezzi che pesano da pochi grammi a 350 kg. 

Siamo situati su un’area di 32000 m2 di cui 9000 coperti, adibiti a reparti produttivi con una forza 

lavoro di 75 persone.

PARCO MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Numerosi bilancieri fino a 3500 ton di potenza, 

abbinati ad elettroricalcatrici anche a stampo 

contenuto fino a 450 kw e forni ad induzione fino a 

1000 kw, (per un totale di 8 isole di lavoro dedicate allo 

stampaggio di pezzi in verticale) sono in grado di 

soddisfare e risolvere molte delle sempre più sofisticate 

esigenze dei nostri clienti, deformando particolari vari 

ed elettroricalcando particolari con gambo da ø 16 a ø 

220, stampando in verticale fino a 1.7 metri ed in 

orizzontale fino a 3 metri. L’elettrostampaggio con 

deformazione parziale fino a Ø 400 e peso di 450 Kg. 

Un rinnovato reparto di lavorazioni meccaniche mette a 

disposizione dei nostri clienti macchine all’avanguardia 

per la lavorazione dei pezzi stampati evitando perdite di 

tempo ed eventuali passaggi intermedi tra stampaggio e 

pezzo finito. Disponiamo di 8 torni CNC, Ø max 

tornibile 600x3000 (Ø315 in lunetta) con utensili 

motorizzati; 2 rullatrici e una foratrice profonda.
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ESEMPI DI LAVORAZIONE 
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QUALITÁ  

La qualità e le caratteristiche degli elettrostampati, quali resistenza alla fatica, agli urti, 

uniformità strutturale elevata, ne fanno il prodotto ideale ed esclusivo per innumerevoli impieghi : 

semialberi motore, alberi, ingranaggi, pignoni, tiranti, viti speciali in acciaio. 

Il nostro sistema produttivo opera in assicurazione della qualità 

secondo le norme ISO9001 ed è ufficializzato con la 

certificazione TUV dal gennaio 1993. 

Naturalmente possiamo fornire certificazioni di prodotti con 

tutte le prove non distruttive, ultrasuoni, magnetoscopia, 

quantometria, liquidi penetranti,e prove meccaniche e 

metallurgiche di ogni genere. 

Nel 2014 abbiamo conseguito la certificazione Quality 

Assurance System in accordance with the Pressure 

Equipment Directive 97/23/EC (PED). 

Nel 2017 abbiamo conseguito la certificazione NORSOK. 

I nostri maggiori clienti sono leader mondiali nel campo delle macchine movimento terra, 

veicoli industriali, macchine agricole, riduttori industriali e eolici, valvole e impianti 

petrolchimici, motrici e impianti ferroviari. Ulteriori informazioni le potrete trovare sul 

nostro sito www.bertoloniebotturi.it 


