MECCANICA

GSL SERVICE

Concorezzo (MB)

DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI UTILI
Nome

GSL Service Fonderia

Indirizzo

Via Pascoli, 13 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel (Export manager)

+39 039 2848636

Fax (Export manager)

+39 039 2025821

Mail (Export manager)

info@gslexport.it

Dipendenti

A >100 B 20-100 C <20

Associati

A/ B3 C15

Divisione lavorazioni
meccaniche

ORGANIZZAZIONE
Esperienze
Le radici di GROUP SUBFOR LOMBARDY risalgono
agli anni ’80. In ogni circostanza del proprio vissuto,
guardando al futuro, è d’obbligo rivisitare il passato:
ecco il motivo per cui la visione della struttura
attuale prende spunto dai tempi andati
Noi di GSL SERVICE abbiamo saputo cogliere
il meglio da questo bagaglio di esperienze ed
abbiamo compreso come la subfornitura moderna,
per raggiungere la piena soddisfazione del cliente,
deve essere in grado di soddisfare requisiti di
competenza, competitività e servizio.

In concreto cosa abbiamo realizzato?
Abbiamo concretizzato la capacità produttiva più
moderna selezionando per fasce di competenza (A,
B, C) e attraverso un rigoroso disciplinare tecnico,
le imprese che entrano a far parte del nostro
pool. Questa metodologia, applicata nella fase di
selezione, ci permette di assicurare un’uniforme
garanzia di processo e dunque di offrire una
capacità produttiva confacente alle esigenze del
cliente.
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POLITICA AZIENDALE
Come per tutti gli altri settori del pool GSL la
missione aziendale consiste nella ricerca e
selezione di gruppi omogenei di aziende al fine di
creare veri e propri reparti specializzati. Il tutto sarà
regolato da un disciplinare tecnico con la sigla
“ G “ per indicare la garanzia di processo che ogni
settore dovrà esprimere. L’offrire il miglior servizio
al Cliente è il nostro goal, anche se non sempre si
riesce a conciliarlo con il miglior prezzo.

Brocciatura
• Brocciatura fino Ø 200mm
Rettifica
• Rettifiche esterne con macchine CNC con Ø da 5
a 300mm.
• Rettifiche interne CNC con Ø 2 a 250mm
• Rettifiche per scanalati CNC
• Rettifiche per denti CNC

PRODUZIONE
Tornitura
• Torni CNC orizzontali fino a 10 assi per medie e
grandi serie. Gamma da Ø 5mm a Ø 1000mm
• Isole robotizzate
• Torni verticali ad autocaricamento. Gamma da Ø
20mm a Ø 850mm
• Torni CNC verticali. Gamma da Ø 1000mm a Ø
3500mm
Fresatura
• Fresatura CNC verticale per produzioni di media e
alta serie da 3 a 5 assi
• Centri di lavoro orizzontali: con cilindro lavorabile
di 2000/2100mm di altezza e FMS
• Fresatrici CNC e alesatrici di grandi dimensioni:
• X da 2000 a 20000mm di lunghezza, da 3 a 6
assi.
• Y da 3000mm
• Z da 2000 + 1500mm
Foratura
• Foratrici CNC fino a 20000mm di lunghezza.
• Foro Ø 270 mm
Dentatura
• Dentatura con macchine CNC diritta e inclinata
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MATERIE PRIME LAVORATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVP
Acciaio inox, acciaio legato
Ottone
Rame
Bronzo
Ferro
Leghe di alluminio
Ghisa
Materie plastiche (Plexiglass, Derlin, Teflon..)

CONTROLLO QUALITÁ
• Macchine di misura tridimensionale CNC
complete di teste in continuo e cambio utensile
• Rotondimetri CNC
• Rugosimetri
• Proiettori di profili
• Macchine di calibrazione SIPS
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