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SMI ha scelto WE TUBE come formula con cui esprimere la 
propria identità e visione aziendale.
Perché tutto ciò che ruota attorno all’universo del tubo, 
nelle sue più diverse applicazioni, SMI lo può fare.
Oggi il mercato è globale, aperto, veloce, flessibile ed in-
tegrato.
La vera sfida differenziale per le imprese verte sul “cosa si 
può fare”, ovvero la capacità e qualità di risposta globale a 
scenari e problemi complessi perché immediati, mutevoli, 
non sempre predeterminabili e/o replicabili. 
Solo le aziende come SMI possono rispondere a tali stan-
dard, in virtù di macchine operatrici e centri di lavoro di 
assoluta avanguardia e sistemi produttivi flessibili e facil-
mente adattabili.
La soddisfazione del cliente è tra gli obiettivi principali del-
la SMI che implica professionalità, razionalità nelle analisi 
dei problemi, conoscenza dei processi d’automazione, ado-
zione di tecnologie d’avanguardia, personalizzazioni delle 
soluzioni tecniche adottate, approccio deciso ed efficace 
nel problem solving, software intuitivo specificatamente 
sviluppato.
SMI possiede già tutte le qualità di leadership sul mercato 
globale del nostro tempo, per questo WE TUBE, nella sua 
correlazione di idee con il più grande canale di fruizione 
web al mondo, è la giusta sintesi che rappresenta tutto il 
suo potenziale. 

SMI has chosen WE TUBE as a formula with which to ex-
press their identity and corporate vision.
Because SMI can do everything that rotates around the 
tube’s universe, in its various applications.
Today’s market is global, open, fast, flexible and integrated.
The real differential challenge for companies’ focuses on 
“what can be done”, i.e., the capacity and quality of a global 
response to scenarios and complex problems because they 
are immediate, changeable, not always determinable and 
often replicable.
Only companies like SMI can meet these standards, thanks 
to their technologically advanced machines and machining 
centers and easily adaptable and flexible production sys-
tems.
Customer satisfaction is one of SMI’s main targets, con-
templating the integration of highly professional and qual-
ified technicians, rationality in the analysis of problems, 
knowledge of automation processes, adoption of the lat-
est technologies besides customized technical solutions, a 
decisive and effective approach to problem solving, spe-
cifically developed intuitive software.
SMI already possesses all the qualities of leadership in to-
day’s global market and that’s why WE TUBE, in its corre-
lation of ideas with the greatest web extension channel in 
the world, is the perfect synthesis that represents all its 
great potential. 
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Dal 1978 ad oggi:
tra esperienza e innovazione
 /Since 1978:
 experience, creativity and innovation

La storia di SMI ha avuto inizio nel 1978 quando i soci fondatori 
Giuseppe Faurlin e Sergio Campeotto costituiscono la società 
FCF, specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione 
per conto terzi.
La storia di SMI è la storia di una creazione progressiva negli 
anni di un gruppo industriale integrato, capace di coprire si-
nergicamente diversi settori di applicazione componendo 
così una risposta complessiva di soluzioni al Cliente.
SMI nasce nel 1990: dapprima struttura commerciale per FCF, 
diventa in breve centro direzionale e produttivo per la realiz-
zazione di macchine CNC e attrezzature per la lavorazione di 
tubi in ogni tipo di metalli e leghe.
La terza componente della famiglia, IMEV, dedicata alla car-
penteria leggera e pesante, viene incorporata nel 1998.  
L’assetto attuale di SMI, istituito ufficialmente nel 2009, ere-
dita pertanto un importante patrimonio di risorse umane già 
qualificate e formate, un parco tecnologico già strutturato, 
processi produttivi certificati.
La funzione specifica e il valore aggiunto della costituzione 
di SMI sta quindi nell’integrazione delle tre aziende a livello 
di vision e obiettivi, consolidando una posizione complessiva 
di leadership di mercato su un vastissimo spettro di applica-
zioni, realizzando macchine CNC e impianti per diversi partner 
industriali:

- refrigerazione, riscaldamento, climatizzazione 
 e condizionamento
- settore automotive 
- industria degli elettrodomestici
- energie alternative e rinnovabili.

Oggi, avviato il processo di rinnovo generazionale dell’attività 
d’impresa con il coinvolgimento dei figli degli storici titolari, 
SMI occupa un’area di 30.000 metri quadrati, 14.000 dei quali 
coperti, e impiega 120 dipendenti, con un capitale versato di 
3 milioni di Euro.

SMI’s history goes back to 1978 when its founders Giuseppe 
Faurlin and Sergio Campeotto established the company FCF, 
specialized in the production of high precision mechanical 
components for third parties.
SMI’s history is the story of progressive creation in the course 
of years of an integrated industrial group, capable to syn-
ergistically cover different areas of application, composing 
thereby a response of overall solutions to the customer. 
SMI was founded in 1990: the first commercial structure of 
FCF soon became the business and production center for the 
construction of CNC machines and tools for tube processing 
of all types of metals and alloys.
The third member of the group, IMEV, specializing in fabrica-
tion of light and heavy sheet metal steel structures was in-
corporated in 1998.
SMI’s status of today, officially unified in 2009, inherited im-
portant assets and already qualified and trained technicians, 
with a structured technological organization, capable to cer-
tify all the production processes.
The specific function and additional value of the unified SMI 
is the integration of the three companies in one, gaining a 
global vision and targets, besides consolidating an overall 
position of market leadership within a wide range of applica-
tions, manufacturing CNC machines and plants for different 
industries:

- Refrigeration, heating, air conditioning and cooling
- Automotive
- Domestic appliances 
- Alternative and renewable energy

The generational renewal process was recently initiated 
for the management takeover, involving the children of the 
founders. SMI extends over a total area of 30,000 square me-
ters, 14,000 of which are covered, employing about 120 em-
ployees and with a paid-up capital of 3 million Euros.

SMI     5



6         Lavorazioni Meccaniche di Precisione SMI         7

SMI’s high precision mechanical components department has 
historically been the first nucleus from which the current struc-
ture and se-up has been formed. The initial activities of the 
company’s high precision manufacturing workshop gave SMI a 
fundamental imprinting: Constant research and development 
to satisfy the very diverse requirements of customers. To offer 
a rational and effective answer to this mission, SMI has pursued 
severe targets composed of continuous investments, imple-
menting and targeting its growth in different directions:

- The high professional training of the staff, not only in terms 
of knowledge and technical expertise in relation to the various 
machines, but who also knows how to follow the customer in 
all phases of the project, from initial design consulting in order 
to identify the best possible applicable solution.
- Technological innovation systems, machinery and equipment, 
for a perfect alignment with the adoption of the most modern 
solutions in the field of applied mechanics, complete study of 
equipment to satisfy complex orders until their completion and 
down to single components.
- In-house manufacture in all the stages of the production 
process, thus permitting the customer to refer to only one fig-
ure only for his complete project, even in case of complex pro-
jects, besides the possibility of undertake rigorous quality con-
trols during manufacture.
- The synergistic integration between the various depart-
ments, creating an efficient internal production network to 
meet delivery times, resulting in cost benefits for the client, 
with the same desired quality.
- The development of a logistics integrated center, in which a 
vast stock of raw materials and machines is available for quick 
utilization, offers the best response to frequent Just-in-time 
requests.
- The creation of a system of partnership and trust with exter-
nal certified and referenced suppliers.
Today, SMI’s machining department of high precision compo-
nents presents itself on the market as an absolutely reliable 
partner for quality, for semi-finished products, individual com-
ponents, assembled products, regardless of size, complexity or 
customizations.

Il reparto lavorazioni meccaniche di precisione è stato sto-
ricamente il primo nucleo da cui si sono formati l’attuale 
struttura e assetto SMI. La configurazione iniziale di azienda 
di lavorazioni conto terzi ha dato al reparto un imprinting fon-
damentale: la ricerca e sviluppo costanti per la soddisfazione 
delle più diversificate esigenze dei committenti.
Per rispondere in modo coerente ed efficace a questa missio-
ne, SMI ha perseguito un percorso continuo di investimenti, 
fondando e direzionando la propria crescita su più direttrici:

- L’alta formazione professione del personale, non solo in 
termini di conoscenza e specializzazione tecnica nel rapporto 
con i vari macchinari, ma che sappia seguire il cliente in tutte 
le fasi della commessa, a partire dalla consulenza di progetta-
zione iniziale per l’identificazione della migliore soluzione da 
applicare. 
- L’innovazione tecnologica dei sistemi, macchinari e dispo-
sitivi, per il perfetto allineamento alle più moderne soluzioni 
nel settore della meccanica applicata attraverso una dotazio-
ne completa per il soddisfacimento delle commesse più com-
plesse fino alla realizzazione del singolo componente.
- L’internalizzazione di tutte le fasi di processo produttivo, 
assicurando così al cliente sia la possibilità di relazionarsi con 
un interlocutore unico anche in caso di grandi commesse, sia 
il massimo rigore nel controllo qualità finale.
- L’integrazione sinergica fra i vari sotto-reparti con la cre-
azione di un vero e proprio network produttivo interno per 
rispettare i tempi di consegna, con il risultato di minori costi 
per il committente, a parità di qualità espressa.
- La costruzione di un centro logistico integrato finalizzato, 
in cui la vasta disponibilità di magazzino per l’approvvigiona-
mento e la selezione delle materie prime permette la migliore 
risposta per richieste Just in Time. 
- La creazione di un sistema di partnership fiduciaria con 
fornitori esterni referenziati e certificati.
Oggi il reparto lavorazioni meccaniche di precisione SMI si 
pone sul mercato come partner di assoluta affidabilità e qua-
lità anche per progetti inerenti componenti singoli, prodotti 
composti e assemblati, senza limiti dimensionali, di comples-
sità o di personalizzazioni.

1. Consulenza Tecnica
  /Technical Advice

2. Materie Prime
  /Raw Material

3. CAD-cam
  /CAD-cam

4. Collaudo
  /Final test

5. Lavorazioni meccaniche
  /Machining

6. Trattamenti termici
  /Heat Treatments

7. Verniciatura
  /Painting

8. Montaggio
  /Assembling

Il mondo, chiavi in mano 
 /The world, a turnkey
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Materie prime
 /Raw material

SMI’s operational structure SMI is organized to respond ef-

ficiently to any Just in Time request of the market starting 

from the raw material procurement. Their large warehouse 

stocks the most commonly used types of metals utilized 

in mechanical engineering: steels, special steels, stainless 

steels and other non-ferrous metals.

La struttura operativa SMI è organizzata a rispondere effica-

cemente ad ogni richiesta Just in Time del mercato a partire 

dall’approvvigionamento delle materie prime. L’ampio ma-

gazzino dispone dei metalli più comunemente utilizzati nel 

settore della meccanica: acciai da bonifica, acciai speciali, 

inossidabili e diversi materiali non ferrosi.
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Carpenteria
 /Steel works

Il reparto carpenteria è tra dei maggiori fattori di 
soddisfazione del Cliente SMI. Le capacità eleva-
te di sollevamento, gli ampi spazi disponibili e la 
grande esperienza nel campo della saldatura su 
molteplici materiali diversi, assicurano opere e 
forniture di carpenterie di grandi dimensioni ed 
elevata precisione.

The steel works department is one of the ma-
jor factors of satisfaction of a SMI customer. 
The high crane lifting capacity, the large spaces 
available and the great experience in the weld-
ing technologies of many different metals per-
mit large sized structures with high precision.
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Le macchine operatrici e i centri di lavoro SMI sono tutti col-

legati in rete, consentendo la programmazione CAD-CAM in 

tempo reale e il trasferimento diretto ed immediato dei pro-

grammi sviluppati ai macchinari, con notevole risparmio di 

tempo e notevole riduzione delle possibilità di errore.

Cad-Cam
 /Cad-Cam

The operating machines and machining centers of SMI are all 

connected in a network, enabling the CAD-CAM program-

ming permitting the direct and immediate transfer of the 

programs developed to the operating machinery, with con-

siderable time saving and reduction of errors.
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 Linee di taglio 
 /Cutting lines

Le importanti dimensioni delle macchine per il taglio dei me-

talli permettono di gestire sia prodotti di piccole e medie di-

mensioni, per le commesse interne, sia prodotti di grandi vo-

lumi nelle lavorazioni conto terzi.

The important dimensions of machines used for metal cut-

ting are such as to manage both small and medium-sized 

products, for internal orders, but large products as well, for 

third party commitments.

TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

TRONCATRICE A DISCO 
CIRCULAR SAW

SUPER BROWN  LAMA Ø 250

TRONCATRICE A NASTRO 
BELT SAW

MISLER DEB 420 ce  420X420

TRONCATRICE A NASTRO
BELT SAW

RÜSCH TOP-SAW 320  320 x 170

TRONCATRICE A NASTRO
BELT SAW

RÜSCH 600 A  600 x 600
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TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

FRESA A MENSOLA 
FIXED BENCH MILL

FU 2 - MOMAC FAGOR
 NV-300M

1000X270X380

FRESA A MENSOLA
FIXED BENCH MILL

TIPO 30 - ARNO ELBO EVT 1060X270X400

FRESA BANCO MOBILE
MOVEABLE BENCH MILL

DINAMIC 2 - DEBER SELCA S3045 2000X800X1000 vert.
TAV. NIkkEN

FRESA BANCO MOBILE
MOVEABLE BENCH MILL

SPAZIO 20 - FPT HEIDENHAIN
TNC 425

2000X800X800

FRESA BANCO MOBILE
MOVEABLE BENCH MILL

SPAZIO 20 - FPT HEIDENHAIN
TNC 426

2000X800X1000 vert.

FRESA MONTANTE MOBILE
MOVEABLE COLUMN MILL

TESSEN - FPT SELCA
S4045PD

3500X1100X1500 
TAV Ø 600 TAV.TABONI

FRESA BANCO MOBILE
MOVEABLE BENCH MILL

LEM 935 - FPT HEIDENHAIN
TNC 426

2500X1000X1450 vert.
TAV.Ø 1000 - TAV. TABONI

FRESA BANCO MOBILE
MOVEABLE BENCH MILL

LEM 937 - FPT SELCA
S4045PD

3500X1500X1200
TAV. TABONI

FRESA TAVOLA A CROCE
CROSS BENCH MILL

DINAMIC 3T - DEBER SELCA S3045 3500X1000X1250
TAV. TABONI

FRESA MONTANTE MOBILE
MOVEABLE COLUMN MILL

RONIN - FPT HEIDENHAIN 530 6000X1500X2500
TAV 15T 2000 X 2000

FRESA MONTANTE MOBILE
MOVEABLE COLUMN MILL

SIRIO M 120 - FPT SELCA
S3045

12000X1200X2000
TAV. 15T. 2000X2000

FRESA MONTANTE MOBILE
MOVEABLE COLUMN MILL

AREA EV - FPT HEIDENHAIN 530 12000X1500X3500 
TAV. 30T. 2000X2500

Il connubio di macchine ad elevata tecnologia e personale 

altamente specializzato consente di gestire ogni tipologia 

di richiesta: piccole, medie e grandi dimensioni, componenti 

per diversi settori, con esigenze diverse e complessità molto 

elevate.

The combination of high-tech machinery and highly skilled 

staff can handle every type of request: small, medium and 

large sized components for different industries, with differ-

ent requirements and even extremely high complexity.

B

A

C

A min  mm  10
A max mm  1.500
B min mm  40
B max mm  3.500
C min mm  12.000

Tavola Rotante / Rotating Table mm 2.500x2500 30 Tom.

 Fresatura 
 /Milling
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I centri di lavoro garantiscono un’elevata potenza produttiva 

per particolari di piccole e medie dimensioni, in virtù di 

sistemi multipallet che consentono un’operatività di 24 ore 

al giorno anche senza presidio.

Macchine di elevato prestigio assicurano precisione e 

accuratezza in ogni lavorazione.

The machining work centers assure heavy duty production 

for small and medium-sized components, thanks to multi-

pallet systems that allow automatic operability, 24 hours a 

day, without supervision.

These prestigious centers ensure very high precision and 

accuracy in every product processed.

TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

FRESA CENTRO DI LAVORO 
MILLING WORk CENTRE

U630T HERMLE HEIDENHAIN TNC 410 875 X 500 X 500

FRESA CENTRO DI LAVORO 
MILLING WORk CENTRE

M3 kITAMURA FANUC 11M 830 X 490 X 490 VERT.

FRESA CENTRO DI LAVORO 
MILLING WORk CENTRE

A81 - A137 MAkINO FANUC “PROFESS. 3” 900 X 800 X 1020 (1300 X 1000)

FRESA CENTRO DI LAVORO 
MILLING WORk CENTRE

A81 - A60 MAkINO FANUC "PROFESS. 3" 900 X 800 X 950 (1300 X 1000)

FRESA CENTRO DI LAVORO 
MILLING WORk CENTRE

T21iE ROBODRILL FANUC SERIES 31i DODEL A5

 Centri di lavoro
 /Machining Centers
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TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

TORNIO PARALLELO 
PARALLEL LATHE

COMEC - TGA 180 N  Ø 290 MAX 
(Ø 200X 800 SUL CARRO)

TORNIO PARALLELO 
PARALLEL LATHE

OMG ZANOLETTI - 280  Ø 600 MAX 
(Ø 360X2000 SUL CARRO)

TORNIO PARALLELO 
PARALLEL LATHE

CMT - URSUS 300  Ø 600 MAX
(Ø 375X3000 SUL CARRO)

TORNIO PARALLELO 
PARALLEL LATHE

OMG ZANOLETTI - 325  Ø 800 MAX 
(Ø 440X3000 SUL CARRO)

TORNIO CNC 
CNC LATHE

MORI SEIkI - NT4300 FANUC MSX 711 IV Ø 660 MAX 
(Ø 350X1500 SUL CARRO) 
CORSA MAX ASSE y: 420mm

TORNIO CNC 
CNC LATHE

TAkISAWA JAPAN TS 4000 y FANUC 32I - B T Ø 600 MAX
(Ø 315 X750 SUL CARRO)

TORNIO CNC 
CNC LATHE

CMT - ARES 208 FANUC OT Ø 600 MAX
(SUL CARRO Ø 400X1200)

TORNIO CNC AUTOAPPR. 
SELF TEACH LATHE

CMT - URSUS TCH 800 ECS 2400 Ø 800 MA
(SUL CARRO Ø 500X4000)

La dotazione tecnologica di macchinari per la tornitura copre 

ogni esigenza e applicazione industriale:

- macchine multitasking per operazioni di tornitura e fre-

satura in un unico piazzamento, garantendo così precisioni 

elevatissime

- torni a controllo numerico

- torni tradizionali per lavorazioni di singoli particolari e ope-

razioni non gestibili su torni CNC.

Ø C

The technological availability of lathes covers every require-

ment and industrial application:

- Multitasking machines for turning and milling operations 

in one positioning only, thereby ensuring very high levels of 

precision 

- CNC lathes

- Conventional lathes for machining individual components, 

parts and operations that cannot be handled on CNC lathes.

Ø min  mm  10
Ø max mm  500
C max mm  4.000

Flange / Flange Ø max mm 800

 Tornitura 
 /Turning
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TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

STOZZATRICE 
SLOTTER

CAMS - 300 M  CORSA UTILE/NET RUN 400
BANCO/TABLE Ø 450 - H.640

STOZZATRICE 
SLOTTER

MINGANTI - SM 600  CORSA UTILE/NET RUN 520
BANCO/TABLE Ø 850 - H.700

In virtù di un parco macchine di diverse dimensioni, il repar-

to stozzatura SMI può eseguire lavorazioni di chiavette su un 

ampio range di diametri interni.

Considering the vast range of machines in SMI, the slotting 

machinery can perform slots of different sizes and for many 

internal diameters.

Ø C

Ø min  mm  50
Ø max mm  800
C max mm  650

B

A A

a = 30°

C

A mm  290
B mm  550
C mm  370

 Stozzatura 
 /Slotting

 Elettroerosione
 /EDM

TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

ELETTROEROSIONE A TUFFO 
EDM

ELECTRA 45A ELESTA VISULESTA 2 (VASCA 500X800 - H.350)
400X650X300

ELETTROEROSIONE A FILO 
WIRE EDM

ROBOCUT ALFA-1IC-B0001 FANUC 550X370X290 
(VASCA 880X800)

ELETTROEROSIONE A FILO
WIRE EDM

ROBOCUT ALFA-1IC-B0021 FANUC 550X370X290
(VASCA 880X800)

È la tecnologia utilizzata per lavorare su materiali di elevate 

durezze o particolari di estrema precisione. Con l’elettroe-

rosione a filo SMI è in grado di costruire sagome complesse 

impossibili da ottenere tramite altri processi.

This technology is utilized for processing metals with a very 

high hardness and with extreme precision. With the wire EDM 

machinery, SMI is able to build very complex shapes that are 

impossible to obtain by means of any other process.
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 Rettifica 
 /Grinding

Il reparto rettifiche è attrezzato con macchine per la rettifi-

ca tangenziale, rettifica in tondo per esterni e per interni. Le 

macchine, di ultima generazione, possono lavorare particolari 

fino a 6000 mm di lunghezza nel caso della rettifica tangen-

ziale, con la possibilità di rettificare piani di diverse inclinazio-

ni in un solo piazzamento. Le prestazioni del reparto rettifiche 

di SMI permettono di ottenere ottime finiture superficiali e 

precisioni dimensionali molto elevate.

The grinding department is equipped with machines for sur-

face grinding, cylindrical grinding external and internal grind-

ing. The machines of the latest generation can work com-

ponents of up to 6000 mm in length in the case of surface 

grinding, with the possibility of correcting different inclined 

surfaces in one run only. The performance of the grinding 

department of SMI permits excellent in surface finishing and 

very high dimensional accuracy.

TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

RETTIFICA TANGENZIALE
TANGENTIAL GRINDER

ROSA - SILVER 20.8  2000X750X620 VERT. PORT. MAX

RETTIFICA TANGENZIALE
TANGENTIAL GRINDER

ROSA - GOLD ECS 2400 D 4600X1050X800

RETTIFICA A PORTALE
COLUMN GRINDER

ROSA - PLATINUM U.6012 CNC SIEMENS SINUMERIk 840 DIE 6000X1380X750 
TESTA UNIVERSALE
/UNIVERSAL HEAD

RETTIFICA UNIVERSALE
UNIVERSAL GRINDER

TACCHELLA - UM 1518  Ø 355X1500

RETTIFICA UNIVERSALE
UNIVERSAL GRINDER

kIkINDA - UFD/3000 P,45  Ø 480(620)X3000

Ø

B

C

A

C

Øi min  mm  6
Øe max mm  480
C max mm  3.000

A min  mm  0,5
A max mm  800
B max mm  0,5
B max mm  1.050
C max mm  6.000

Rettifica in tondo/Cylindrical grinding

Rettifica in piano/Surface grinding
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Per una gestione completa delle finiture delle macchine ed 

impianti, SMI dispone di un proprio reparto di verniciatura 

per la colorazione dei componenti di utilizzo nella fabbrica-

zione delle macchine, anche con colori personalizzati della 

clientela.

To complete the in-house manufacturing phases of their ma-

chines and work cells, SMI has its own department for paint-

ing, mostly used for coloring the various components used 

in the machine manufacture, for both standard and special 

colors requested by customers.

 Verniciatura
 /Painting

TIPI DI VERNICIATURA/PAINTING TyPES:

VERNICIATURA AD ACqUA/WATER BASED PAINTING

VERNICIATURA CON SMALTO ALCHIDICO MONOCOMPONENTE/MONO COMPONENT ENAMEL ALkyD PAINTING

VERNICIATURA CON SMALTO ACRIL SILICONICO MONOCOMPONENT E/MONO COMPONENT ACRyL-SILICONIC ENAMEL PAINTING

VERNICIATURA CON ZINCANTE INORGANICO BICOMPONENTE/BICOMPONENT INORGANIC ZINC BASED PAINTING

VERNICIATURA ANTIOLIO/OIL-RESISTANT PAINTING

VERNICIATURA CON SMALTO POLIURETANICO/POLyURETHANE ENAMEL PAINTING

La rete di fornitori di elevata esperienza, con cui è attiva da 

anni una partnership, consente la gestione e il controllo di 

trattamenti termici su tutti i tipi di materiali, siano essi neces-

sari durante il ciclo di lavoro o in fase finale, compresi riporti 

galvanici o tramite saldatura.

The network of highly experienced suppliers with whom SMI 

has an active partnership since many years and permits to 

obtain a variety of different heat treatments on all kinds of 

metals, whether they are needed during the working cycle or 

in the final phase, including galvanic treatments or those ob-

tained by welding.

TRATTAMENTI TERMICI
HEAT TREATMENTS

MATERIALI PROCESSABILI
MATERIALS

TRATTAMENTI SPECIALI 
SPECIAL TREATMENTS

5% POLICARBONATI 
POLyCARBONATES

4%

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 
SURFACE TREATMENTS

10% GHISA 
CAST IRON

8%

TEMPRA
TEMPER

11% ALLUMINIO 
ALUMINIUM

10%

TEMPRA INDUZIONE
INDUCTION TEMPER

16% INOX 
SST

12%

CEMENTAZIONE
CEMENTATION

18% ACCIAI DA UTENSILI 
TOOL STEELS

15%

BONIFICA
TREATMENT

20% BRONZO 
BRONZE

15%

NITRURAZIONE GASSOSA
GAS NITRATION

30% ACCIAI LEGATI 
ALLOy STEEL

30%

 Trattamenti termici
 /Heat treatments

Su richiesta possibilità di finitura superficiale goffrata/Embossed surface finish under requesta
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Le strumentazioni d’avanguardia della SMI sono in grado di 

rilevare e fornire certificazioni dimensionali anche per parti-

colari di notevoli dimensioni, grazie alle macchine di misura 

a coordinate polari, oltre che strumentazioni tradizionali co-

muni. Tutte le macchine e attrezzature seguono un rigoroso 

piano di taratura periodica da parte di Enti certificati.

The advanced technological instrumentation for quality and 

dimensional control, permits SMI to detect and provide cer-

tifications also for particularly large components, thanks to 

polar coordinate measuring machines, as well as traditional 

instruments. All control machines and equipment follow a 

rigorous and regular calibration control verified by authorized 

organizations.

 Controllo qualità e collaudo finale
 /quality control and final test

TIPO MACCHINA
MACHINE TyPE

MODELLO
MODEL

TIPO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

DIMENSIONI DI LAVORO x-y-z
WORk DIMENSIONS x-y-z

MACCHINA DI MISURA
MEASURING EqUIPMENT 

LINEAR HEIGHT 600 qM DATA 100 600

MACCHINA DI MISURA 
MEASURING EqUIPMENT

T.C.X. DIAMOND EL-2000CB 3000X2000X1200

L’esperienza maturata nel settore della costruzione di mac-

chine automatiche consente, oltre alla costruzione dei par-

ticolari, di fornire macchine o parti di macchine compreso 

assemblaggio secondo specifiche del cliente e montaggio 

in cantiere, operando con massima cura e nei rispetti delle 

normative.

SMI’s experience in the construction of automatic machines, 

permits, in addition to the construction of components, to 

supply machines or parts of them, their assembly according 

to customer’s specifications and eventual assembly on site, 

working in respect of norms and regulations.

 Montaggio 
 /Assembling
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Il sistema qualità aziendale rappresenta la risposta della 
SMI s.r.l. alle richieste dei propri clienti e all’evoluzione del 
mercato internazionale. Tutte le fasi del processo seguono 
rigorosi criteri di controllo che vanno dall’identificazione 
delle materie prime, alla modellazione CAD-CAM, ai controlli 
nel centro di misura interno.

The quality system adopted is SMI’s answer to their 
customer’s requests and updating themselves to the 
evolution of international markets. All stages of the process 
follow strict control policies ranging from the identification 
of raw materials, CAD-CAM modeling methods, internal 
dimensional controls.

https://www.youtube.com/user/SMIsrlchannel
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