
Il valor e della c ompetenza, la p assione per il lavor o.

Vieni a conoscere la mia attività

M.E.T.T.I.S. Service



fornitura completa di varie tipologie di prodotti industriali: carter in lamiera,

particolari meccanici, articoli di arredamento disegnati su misura per negozi,

basamenti per macchine automatiche, banchi da lavoro, carrelli industriali su

misura e qualsiasi progetto. La nostra specializzazione nella lavorazione inox

 

I nostri servizi

TIG
Saldatur e a TIG  e forni ture di vario gener e in
acciaio INO X316 per il sett ore Farmac eutic o,
Chimic o, Aliment ar e  e Nautic o. La saldatur a TIG
(Tungst en Inert Gas) o GTAW (Gas Tungst en Arc
W elding), secon do la terminologia AWS, è un
procediment o di sal datur a  ad arco con elettr odo
infusibile (di tungst eno), sott o protezione di gas
inert e, che può esser e eseguit o con o senza
metallo di apport o.



Saldatura
saldatur e sull' acciaio inox di alt a

precisione, lav ori a disegno commissionat o o su
nostr a progett azione, Quest e lav orazioni sono
eseguit o e aut orizzat o. 
 
SI EFFETTU ANO :

Fornitur e e saldatur e di basamenti per sist emi di
macchine aut omatiche, p acking.
Saldatur e di v arie carpent erie met alliche.
Fornitur a di particolari complessi comp rensivi di tubi,
lamier e, materiale commer ciale di vario gener e e
particolari mec canici.
Saldatur a di componenti mec canici.
Saldatur a aut omatica e semiaut omatica  
su posizionat ori r otanti per pr ogetti su misur a.

Satinatura.
Per fornire al client e un prodott o compr ensiv o di
trattament o sup forniam   servizio di
satinatur a  su acciaio INO X  e Alluminio . La
lav orazione viene eseguit a su tubazioni, piastr e e
lamier e, quest a lav orazione viene eseguit a anche
su pezzi che i nostri clienti richiedono .
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Progett o w eb allestit o da Logika WEB

Mettiti in contatto!

Vieni a conoscer e M.E.T .T.I.S. Servic e , sar emo f elici di lav orare per t e,  
per saldar e tutte le tue idee.

+39 0434 1573023

mettiservice@gmail.com

Google Map

Seguici
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