OFFICINE DALL’ALBA S.R.L.
Via IV Novembre, 46
36014 Santorso (Vi)

Presentazione
dell’azienda

La Officine Dall’Alba S.r.l., conosciuta da decenni nel settore delle lavorazioni meccaniche di
precisione, nasce nel 1965 ad opera di Eliseo Dall’Alba, padre degli attuali titolari, Bruno e Sergio.
Nel corso degli anni ha modificato la propria denominazione a seguito di modifiche societarie, ultima
delle quali e fino a giugno 2017, come Dall’Alba Eliseo s.r.l.
Fin dalla sua nascita, la ditta si è dedicata alle lavorazioni
meccaniche su specifiche del cliente.
Infatti,

inizialmente,

l’attività

si

era

sviluppata

essenzialmente in lavorazioni su materiale fornito dal cliente
in conto terzi. Nel tempo ha assunto competenza e
professionalità tali per cui oggi è in grado di provvedere
direttamente al reperimento delle materie prime necessarie
alla realizzazione delle commesse di gruppi e macchine
montate e funzionanti.
Attualmente lo stabilimento copre un’area di 7.000 mq ed
occupa circa 35 dipendenti.
L’organizzazione opera nel settore metalmeccanico, con buona specializzazione in lavori di alta
precisione (taglio, tornitura, fresatura, alesatura, foratura e verniciatura), per una committenza
nazionale, prevalentemente per i seguenti settori merceologici: metalmeccanico, energetico e navale.
L’azienda dispone di un moderno parco macchine con
elevati contenuti tecnologici, che consentono di lavorare
particolari di pochi chilogrammi fino a 140 ton.
La caratteristica comune a tutte le lavorazioni è l’alta
precisione, ottenuta sia con macchinari specifici di
qualità, sia con apparecchiature di controllo adeguate.
Il processo produttivo è gestito con un sistema
informatico dall’acquisizione dell’ordine dal cliente, con
lancio della produzione delle commesse, con rilevamento
dei tempi e costi di produzione ed, infine, con
approntamento della documentazione di spedizione.
Nel novembre 2002 ha ottenuto il certificato UNI EN ISO
9001:2000 e, nel novembre 2009, la certificazione di
conformità alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008;
L’azienda è ora certificata UNI EN ISO 9001:2015. Questo riconoscimento va considerato come
elemento integrativo della politica aziendale, mirata ad un continuo miglioramento per soddisfare le
attese del cliente.

NOVITA’ 2016
NUOVO CAPANNONE DI 2.000MQ COMPLETO DI:
 Carroponte bitrave 100 + 40 tonnellate
 Fresalesatrice a montante mobile
Pama Speedram 4000
controllo Siemens Sinumerik 840D
corse: longitudinale X = mm 22.000
verticale Y = mm 7.000
trasversale Z = mm 1.900 + W 1.400
n. 1 tavola girevole mm 4.500 x 5.500
portata tavola = 160 T
motore mandrino = kW 119
magazzino utensili = 120 posti
n.5 teste automatiche:
- testa a squadra automatica modello TS 35 144
- testa a squadra automatica modello TS 20 1100 360
- testa universale automatica TU 25 C
- testa automatica universale TTL 2 30 360
- piattaforma a sfacciare UT 8-1000 S

LE NOSTRE MACCHINE


Fresalesatrice a montante mobile

PAMA SPEEDRAM 2000

Anno 2010
controllo Siemens Sinumerik 840D
corse: longitudinale X = mm 17.000
verticale Y = mm 5.000
trasversale Z = mm 1.200 + W 1.000
n. 1 tavola girevole mm 3.500 x 4.000
portata tavola = 90 T
testa automatica
motore mandrino = kW 60
magazzino utensili = 120 posti



Fresalesatrice a montante mobile

COLGAR FRAL 400

Anno 2007
controllo Selca S4045PD
corse: longitudinale X = mm 16.000
verticale Y = mm 4.500
trasversale Z = mm 1.250 + W 900
n. 1 tavola girevole mm 3.000x3.500
portata tavola = 70 T
testa automatica
motore mandrino = kW 60
magazzino utensili = 120 posti



Fresalesatrice a montante mobile

COLGAR FRAL 300

Anno 2003
controllo Selca 3045
corse: longitudinale X = mm 12.000
verticale Y = mm 3.750
trasversale Z = mm 1.250 + W 700
n. 1 tavola girevole mm 2.500x3.000
portata tavola = 30 T
testa automatica
motore mandrino = kW 42
magazzino utensili = 120 posti



Fresalesatrice a montante mobile

COLGAR PROGRAM 213

Anno 2000
controllo Selca 3045
corse: longitudinale X = mm 10.000
verticale Y = mm 3.000
trasversale Z = mm 1.250 + W 700
n. 2 tavole girevoli mm 1.800x2.000
portata tavole = 12 T
motore mandrino = kW 37
magazzino utensili = 120 posti



Alesatrice - fresatrice a montante mobile

LAZZATI HB 130

Anno 1995
controllo ECS 2301 CNC
corse: longitudinale X = mm 13.000
verticale Y = mm 2.500
trasversale Z = mm 700 + W 700
n. 1 tavola girevole mm 1.500x1.500
corsa A mm 1.500
portata tavola = 10 T
motore mandrino = kW 30
magazzino utensili = 60 posti



Centro di lavoro

MANDELLI 8

Anno 1997
controllo Plasma
n. 2 pallet 800x1.000
n. 4 pallet mm 800X800 - portata 2,5 T
dimensioni max pezzo = Ø 1.400 mm
assi: X=mm 1.600 Y=mm 1.200 Z=mm 1.150
motore mandrino kW 30 - velocità da 30 a 6000
magazzino utensili = 100 posti



Centro di lavoro

MANDELLI 7 HP/H

Anno 1998
controllo Plasma
n. 6 pallet mm 630x630 - portata 1,5 T
dimensioni max pezzo = Ø 1.100 mm
assi: X=mm 1.030 Y=mm 840 Z=mm 850
motore mandrino kW 30 - velocità da 30 a 6000
magazzino utensili = 100 posti



Fresatrice

INDUMA CNC
controllo ECS 2301 CNC
corse: longitudinale X = mm 3.000
verticale Y = mm 1.400
trasversale Z = mm 1.000
motore = CV 25



Fresatrice

TIGER CNC

controllo CNC Poselesta 2
corse: trasversale Z = mm 450
verticale Y = mm 360
longitudinale X = mm 1.150
motore = CV 15



Alesatrice

S. ROCCO MEC 80
mandrino mm 80
tavola mm 920x1.220
motori HP 10 – 4
visualizzatore Olivetti



Tornio parallelo CNC

DAINICHI BX 60
controllo FANUC 10 T
corse: orizzontale X = mm 250
trasversale Z = mm 820
potenza mandrino 25 HP



Fresa universale

SIMPLON N. 3

tavola mm 350x1.600
motori HP 7,5
HP 3 con visualizzatori



Tornio parallelo

GRAZIANO 210

altezza punte = mm 210 - lunghezza = mm 820
motore HP 10



Tornio parallelo

BREDA

altezza punte = mm250 - lunghezza = mm 1.500
motore HP 7,5



Trapano radiale

INVEMA



punta mm 50

Trapano radiale

BREDA



Trapano a colonna



Seghetto automatico



Lapidello



Stozzatrice ST 200



Troncatrice a disco



Saldatrice rotante

punta mm 65

Dove siamo:

La nostra azienda è facilmente raggiungibile imboccando l' A31 dall' autostrada A4, uscita
Piovene Rocchette, e proseguendo in direzione Schio - Santorso.

Officine Dall’Alba S.r.l.
Via 4 Novembre, 46
36014 Santorso (Vi)
Tel. 0445/640088 – Fax 0445/641436
www.dallalba.it – info@dallalba.it

