AFFIDABILITà E qualità fin dal 1976

Oltre il 70% del nostro fatturato è destinato a mercati internazionali: Europa, Stati
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opa, Stati Uniti, Sud America, Nord Africa, Cina, Far East.
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PROFILO AZIENDALE
Il core business dell’impresa è la produzione di pezzi fucinati fino a 35
tonnellate destinati ai principali settori industriali quali, Petrolchimico
& Gas, Energia, Cantieristica Navale, Siderurgia, la Meccanica in
generale e la Distribuzione di acciaio commerciale.

“La struttura aziendale snella e flessibile
e il contatto diretto col cliente, consentono
risposte immediate e presenza costante
per assicurare il servizio migliore”.

Mario Gussago
CEO
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Dal 1976 l’esperienza e la professionalità al servizio dei nostri clienti.

Profilo aziendale
Attiva dal 1976 nel settore della
forgia libera, la Fomec può
produrre oggi oltre 30.000
tonnellate/anno di forgiati con un
peso ﬁno a 35 ton.

Il vantaggio competitivo

Alla Fomec esperienza e

dell’azienda si basa su una

professionalità si coniugano

struttura snella ed agile:

con procedimenti di lavorazione

ﬂessibilità nella programmazione,

e mezzi di produzione di ultima

rapidità nelle consegne ed una

generazione.

diretta interazione del cliente col

Nel reparto fucinatura moderni

cuore dell’attività.

forni di riscaldo e di trattamento
termico garantiscono la qualità del
prodotto.
Presse, magli e manipolatori
permettono di forgiare lingotti fino
a 50 ton.
Il reparto taglio è equipaggiato con
segatrici per sezioni fino a 2300
mm.
Nell’officina meccanica fresatrici,
alesatrici, torni verticali e paralleli,
possono lavorare pezzi fino a
35 ton di peso.
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Il nostro stock di acciai al carbonio, legati, inossidabili, duplex e superduplex,
ci permette di dare ai nostri clienti un’ ampia varietà di prodotti e disponibilità immediata.

Lingotti degassati provenienti solo da primarie acciaierie qualificate
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I NOSTRI SERVIZI
Sicurezza e qualità dei prodotti sono la nostra priorità,
con servizi personalizzati siamo vicini al vostro business.

Lavorando per i principali mercati mondiali nei settori
strategici dell’economia, Fomec sviluppa nuove competenze,
risorse umane e soluzioni tecniche per realizzare e migliorare la qualità attraverso l’assicurazione della soddisfazione
del cliente e il rigoroso rispetto delle norme ambientali e di
sicurezza.

FORGIATURA

Con le nostre presse di forgiatura fino a 5000 tonnellate, siamo in grado di

trattamenti
termici

I nostri impianti, altamente efficienti, permettono una vasta gamma di

LAVORAZIONE
MECCANICA

COLLAUDI

fornire pezzi fucinati grezzi fino a 35.000 Kg.

trattamenti termici di qualità. Le vasche di acqua e polimero consentono di
temprare/solubilizzare fucinati fino a 35 ton.

L’officina meccanica interna ed una rete di fornitori approvati e qualificati,
garantiscono ai nostri clienti, pezzi sgrossati o finiti di lavorazione.

Il nostro laboratorio è approvato dai principali enti internazionali. Tutte le prove
distruttive (trazioni e resilienze) e non distruttive (ultrasuoni, magnetici e liquidi
penetranti) sono svolte internamente.
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MERCATI DI RIFERIMENTO
Oil & Gas, Energia, Meccanica, Siderurgia,
Trasporti e infrastrutture, Movimento Terra,
Commercio e Distribuzione.

Petrolifero & energia

Industria mineraria

Industria dell’acciaio

corpi valvola, flange, tubi,

anelli, ruote, pistonI, blocchi, virole,

cilindri, mandrini, alberi , pignoni,

chiusure, coperchi, rotori, ruote,

mozzi, tubi, alberi a collo d’oca.

blocchi, ruote, supporti, per
laminatoi, acciaieriE ed altro.

bussole, dischi per turbine a gas,
a vapore ed idrauliche, motori,
compressori, turbine eoliche,
centrali nucleari.

MECCANICA

Trasporti e infrastrutture

COMMERCIO & DISTRIBUZIONE

alberi eccentrici, cilindri, pistoni,

alberi motore, alberi timone, alberi

Acciai da cementazione e

colonne, bussole, dischi, rocchetti,

porta elica, ruote di scorrimento,

nitrurazione, da bonifica,

supporti, mandrini, per scatole

ingranaggi, rotori ed altro per

da utensili.

cambio, maCchine per carta, per

elicotteri, aereomobili, treni, navi.

plastica, presse ed altro.
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CONNETTORI, CORPI SAGOMATI

CILINDRI DI TESTATA

PISTONI PER SISTEMI DI SICUREZZA

Barre quadre e tonde, piatti

CORPI VALVOLA

TUBI, TESTE DI POZZO

CORPI PER VALVOLE A SFERA

RUOTE, DISCHI

CORPI PER VALVOLE A SFERA

ALBERI TURBINA, CILINDRI

ALBERI A COLLO D’OCA

FLANGE SPECIALI
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“C’E’ UNA SOLA STRATEGIA PER LA CRESCITA: LAVORARE DURAMENTE”.

I NOSTRI MERCATI
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WILLIAM HAGUE
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Oltre il 70% del fatturato è destinato a mercati internazionali:
Francia, Germania, Finlandia, Inghilterra, Singapore, Stati Uniti, Brasile, Cina.
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SICUREZZA E QUALITà

MOLTI DEI NOSTRI PRODOTTI VANNO IN ACQUE PROFONDE GARANTENDO
PERFORMANCE ECCELLENTI ANCHE IN TERMINI DI SICUREZZA.

Qualità
La nostra politica aziendale è di fornire prodotti e servizi mantenendo il più elevato standard qualitativo.
Il nostro obiettivo è migliorare costantemente per soddisfare le crescenti esigenze di qualità dei nostri
clienti.

Sicurezza
E’ la nostra più grande priorità.
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Certificazioni
• ISO 9001
• GERMANISCHER LLOYD
• DET NORSKE VERITAS
• TÜV
• BUREAU VERITAS
• ABS American Bureau of
Shipping
• LLOYD’S REGISTER

Prove e Collaudi
• Collaudi non distruttivi
• Caratteristiche meccaniche
• Trazioni
• Resilienze
• Analisi chimiche
• Esami Micro e Macrografici
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CREDIAMO NELLA CRESCITA COSTANTE E SOSTENIBILE
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MUOVERE VERSO IL FUTURO
“ Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…
lavorare insieme un successo“. (Henry Ford)

Vogliamo crescere con i nostri clienti con una filosofia di business attenta alle persone,
all’ambiente e alla sicurezza. Con questo impegno lavoriamo con i migliori fornitori per
offrire prodotti e servizi di alta qualità.

BEST QUALITY
FORGING
SINCE 1976
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Striving For complete satisfaction

Fomec Spa
Corso Inghilterra, 40
12084 Mondovì (CN)
Tel. +39017445394
Fax +390174481009
info@fomec.it

www.fomec.it

