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Progettazione e costruzione automazioni
attrezzature e stampi di precisione

OGGETTO: PRESENTAZIONE AZIENDALE
La DELTA ENGINEERING progetta e realizza linee di assemblaggio, macchine speciali e
attrezzature per l’ automazione industriale. Sviluppa inoltre e realizza, stampi progressivi per articoli di
minuteria metallica ad alto contenuto tecnico. L’azienda è certificata ISO 9001:2008 ed opera nel
mercato dalla fine degli anni ottanta.
Grazie alla nostra struttura di engineering siamo in grado di realizzare, dopo attento studio di
fattibilità e analisi progettuale, impianti “ ad hoc” per aziende con esigenze di economie produttive su
medie o alte produzioni.
Gli impianti sono forniti “chiavi in mano”, completi in ogni loro parte meccanica/pneumoelettrica , hardware / software, e di tutta la documentazione CE prevista dalla normativa vigente.
Garantiamo la formazione del personale che deve lavorare sull’impianto e l’assistenza diretta
post-vendita. La nostra azienda ha infatti come obiettivo d’instaurare un rapporto cliente/fornitore
basato sulla massima fiducia e collaborazione.
Nella nostra ventennale esperienza abbiamo fornito linee di montaggio e attrezzature speciali a
società di primaria importanza del nord Italia, con le quali abbiamo consolidato nel tempo continue
collaborazioni.
I settori dove l’ azienda ha progettato e realizzato impianti per industrializzare processi produttivi sono:













Automotive (parti di componenti, centraline);
Casalinghi (assemblaggio – imballaggio: stendi biancheria, assi da stiro, scale e sgabelli, carrelli
porta spesa);
Elettrodomestici (pompe, pressostati, motori tripolari);
Lavorazioni e cablaggio cavi elettrici (singoli o tripolari);
Componentistica elettrica ed elettronica;
Valvole gas, fascette stringitubo, bruciatori;
Componentistica per serramenti speciali;
Valvole di sicurezza gas;
Bruciatori gas / gasolio;
Regolatori di pressione aria / gas;
Parti ciclo / motociclo.
Attrezzature speciali per settore alimentare

La nostra società realizza inoltre:






Attrezzature di collaudo per misure elettriche, di portata, di pressione;
Banchi di lavoro per montaggi semiautomatici;
Maschere di lavoro per macchine utensili CN;
Attrezzature di confezionamento e imballaggio speciali;
Linee di assemblaggio pallettizzate o attrezzature su tavole girevoli.

Qual’ora questa ns. attività può dare risposta ad eventuali Vs. esigenze produttive, siamo disponibili sin
d’ora per un incontro o un approfondimento anche di tipo telefonico.
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