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LAVORAZIONI METALLICHE

TAGLIO LASER

PIEGATURA

Taglio laser a fibra ottica fino a 20mm di Ferro e 10mm Acciaio Inox

Pieghiamo fino a lunghezze di 3000mm e spessori di 10mm

Oltre alle operazioni di taglio tramite la tecnologia più adatta
al singolo prodotto, BO-PI GROUP srl è in grado di farsi carico
delle eventuali altre lavorazioni necessarie a valle del taglio
per ottenere il prodotto finito: ripresa dei profili, spianatura,

La BO-PI GROUP srl si occupa della piegatura dei metalli
utilizzando presse piegatrici a controllo numerico. La
precisione della programmazione e l’efficienza della
macchina consentono di ottenere ottimi risultati in qualsiasi

piegatura, foratura, etc. Il taglio laser è una tecnologia che
permette di ottenere bordi senza sbavature, una ridotta
alterazione termica del materiale e tolleranze di lavorazione
dell’ordine di +/- 0,1 mm.

tipo di lavorazione. I più svariati metalli vengono facilmente
pressati e piegati a seconda delle esigenze del cliente; ed è
questa versatilità a rendere la piegatura uno dei procedimenti
più impiegati dall’azienda.

LA NOSTRA AZIENDA
L’azienda BO-PI, fondata agli inizi degli anni 80, è nata come
piccola ditta individuale a conduzione familiare. Nel tempo
con la forza lavoro dei titolari fondatori ha conosciuto nel
suo rapido percorso una grande espansione sia in termini di
attrezzature e persone che di know - how tecnologico.
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
L’obiettivo principale è la qualità, perseguita aggiornando
costantemente attrezzature e tecniche di lavorazione.
Il nuovo stabilimento, situato in località Vauda a San
Benigno Canavese è dotato di tre nuovi carroponti, un
settore stampaggio lamiera, un settore saldatura, un settore
lavorazioni meccaniche, taglio/piega della lamiera, taglio
laser e collaudo.

SALDATURA

LAVORAZIONI MECCANICHE

Impianti automatici o manuali a filo, tig mig, mag e a elettrodo

Reparto presse fino a 250 tonnellate più presse idrauliche per lavorazioni di imbutitura

Laboratorio con esperienza pluriennale nel campo della
saldatura e della meccanica di precisione, esegue lavori di
saldature certificate e a tenuta. Eseguiamo lavori per aziende,
enti pubblici e privati. Il nostro personale è costituito da

La BO-PI GROUP srl esegue principalmente lavorazioni
conto terzi alle macchine utensili per le principali industrie
metalmeccaniche. In particolare vengono effettuate, per mezzo
di recentissime tecnologie presenti in azienda, lavorazioni

saldatori patentati e da impianti automatici o manuali a filo,
tig,mig, mag e a elettrodo. Le saldature “certificate” possono
essere eseguite per vari prodotti e su diversi supporti con le
diverse metodologie disponibili.

meccaniche in genere: asportazione del truciolo, stampaggio,
lavorazione della lamiera e lavorazioni in plastica.

