Fonderia F.LLI GIOVANNINI S.P.A.
produzione getti in ghisa grigia e sferoidale
Azienda

Impiantistica

L'azienda nasce a Fano nel 1946, occupa oggi un’area di circa
10.000 mq e produce getti in ghisa grigia e sferoidale prevalentemente per i settori oleodinamico, motoristico e componentistico meccanico in genere.

CUBILOTTI a vento freddo diametro 800 mm, con capacità
produttiva di circa 4 ton/ora.

Tramite un team di preparati e validi collaboratori attenti
all’impiego eﬃciente e pianiﬁcato delle risorse umane ed al
mantenimento in ottimo stato di eﬃcienza degli impianti e
delle attrezzature disponibili, si preﬁgge l’obiettivo della
piena soddisfazione degli attuali oltre 200 clienti con quasi
3000 articoli e di quant’altri vorranno entrare a farne parte,
rispondendo in maniera dinamica e reattiva alle loro
esigenze.

FORNO elettrico per COLATA AUTOMATICA ad induzione da 4
ton

L’azienda si avvale inoltre di un consolidato rapporto di
collaborazione con fornitori/patners storici
- per la realizzazione di ATTREZZATURE FUSORIE,
- per l’approvvigionamento di ANIME e accessori di fusione in
genere,
- per la FINITURA ed il TRATTAMENTO SUPERFICIALE dei getti.

FORNO elettrico di ATTESA ad induzione da 26 ton

STAZIONE per TRATTAMENTO di sferoidizzazione con ﬁlo
animato
IMPIANTO AUTOMATICO DI FORMATURA A VERDE con
capacità oraria di formatura di 100 staﬀe da 600 x 740 h. 250
+ 250 mm; dotato di cambio placca automatico, adatto anche
per la produzione di medie e piccole serie di getti del peso da
1 a 70 kg
STERROGRANIGLIATRICI a tappeto, a grappolo ed a lancia.

Qualità
CERTIFICAZIONI
Certiﬁcazione ISO:9001
Certiﬁcazione ISO:14001
- Tutti i mezzi di CONTROLLO E COLLAUDO necessari a garantire la costante conformità dei prodotti agli standards
contrattuali.
- SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA’, AMBIENTE,
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.
- SISTEMA INFORMATICO personalizzato che consente una
accurata, attenta e ripetibile gestione di tutti i processi aziendali.
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Prodotti

Fonderia F.LLI GIOVANNINI S.P.A. - Produzione getti in ghisa grigia e sferoidale
Strada Nazionale Flaminia, 55 - 61032 Fano (Pesaro Urbino)
TEL 0721864170, 0721861229 | FAX 0721864227 | info@fonderiagiovannini.com - PEC f.lligiovannini@securposta.net
P.IVA 00097970412 | Cap.soc. € 100.000,00 i.v. | CCIAA Pesaro Urbino | REA n. PS-18151

