specialisti dello stampaggio acciaio a caldo
stampaggio dell’acciaio a caldo
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CHI SIAMO
Nuova Sarm nasce all’inizio del 2014, anno del passaggio nell’orbita di Sadam, azienda di
Pertusio (TO) controllata dalla famiglia Camillo.
Un interlocutore unico
Nuova Sarm, oggi, si pone sul mercato come interlocutore unico, in grado di seguire direttamente
tutte le diverse fasi di lavorazione del prodotto, comprese la progettazione, la realizzazione degli
stampi e la sabbiatura del prodotto ﬁnito.
Grazie al nostro reparto di progettazione e al controllo completo della ﬁliera produttiva siamo
in grado di realizzare i prodotti più adatti ad ogni esigenza, anche le più particolari, lavorando
ogni tipo di acciaio (al carbonio, legato, da nitrurazione, da cementazione, da boniﬁca e molti
altri), compresi gli acciai speciali.
La nostra gamma di lavorazioni e di servizi copre a °360 le esigenze legate allo stampaggio
dell’acciaio a caldo, e ci permette di proporci come interlocutori unici lungo tutto il processo
produttivo.
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L’ufﬁcio tecnico, l’ofﬁcina e il reparto di taglio supportano il lavoro delle 4 linee produttive:
1 Maglio per stampare MPM 2500 ton
2 Maglio MPM 6300 ton
3 Maglio Beché 20.000 ton
4 Pressa a Stampare 2500 ton

COME OPERIAMO le materie prime
Grazie al know how maturato negli anni ed un impianto produttivo dotato di tecnologie e
strumenti altamente performanti, Nuova Sarm è in grado di lavorare tutti gli acciai di base e
gli acciai speciali. Tutte le materie prime utilizzate sono dotate di certiﬁcato d’origine e sono
fornite dalle migliori acciaierie sul mercato: aziende primarie, selezionate nel tempo e con cui
intratteniamo rapporti continuativi.
Soluzioni per ogni tipo di acciaio
In particolare le nostre linee produttive sono in grado di trattare:
Acciai al carbonio (C40 – C43 – C 45)
Acciai legati
Acciai da Cementazione
Acciai da Boniﬁca (C45 – C40)
Acciai da Nitrurazione (41CrAlMo7)
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COME OPERIAMO il processo produttivo
ll presidio completo di tutte le fasi del processo di stampaggio a caldo dell’acciaio è uno dei
nostri punti di forza, offrendoci un alto grado di ﬂessibilità produttiva e la possibilità di garantire
tempi di consegna competitivi.
Progettazione e realizzazione degli stampi

L’asservimento delle linee: REPARTO DI TAGLIO E FORNI
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Il plant di Busano, ospita un totale di 4 linee produttive, con capacità di stampaggio da 10 a 500
kg, oltre all’ofﬁcina per la realizzazione degli stampi, il reparto di taglio e le aree di magazzino.
Gli impianti produttivi
Linea Maglio a stampare MPM da 2.500 ton.
Linea Maglio a stampare MPM da 6.300 ton.
Linea Maglio Beché a contraccolpo da 20.000 ton.
Linea Pressa a stampare da 2.500 ton.

Trattamenti di post produzione

PRODOTTI E SETTORI
Ogni settore ha le sue esigenze e noi abbiamo imparato a interpretarle al meglio, offrendo una
gamma di prodotti completamente personalizzata sulle speciﬁche esigenze espresse dalla
committenza.
Il nostro portfolio comprende una vasta gamma di componenti stampati, sviluppati da progetto
esecutivo in co-design con il cliente, all’interno di un range di peso variabile fra i 10 kg e i 500
kg, a seconda della conformazione del pezzo, e con diametro variabile in base alle richieste.
Una produzione completa
Tutti i prodotti sono realizzati utilizzando acciai al carbonio, acciai legati, acciai da nitrurazione,
acciai da cementazione, acciai da boniﬁca e ogni altro tipo di acciaio speciale.
Siamo in grado di fornire il particolare grezzo e, su richiesta, comprensivo di lavorazione
meccanica e trattamento termico.
Nuova Sarm è specializzata nella produzione di componenti in acciaio di svariate tipologie. Di
seguito alcuni esempi di realizzazioni effettuate:

Asse ruota

Raggiera
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Leva

Pignone

Supporto

Albero

Campana

Asse ruota

Porta satellite

Flangia

Mozzo con supporto

I settori presidiati
Fra i nostri clienti annoveriamo sia grandi aziende multinazionali, come per esempio Caterpillar e
CNH, sia piccole e medie imprese che si afﬁdano alla nostra esperienza per ottenere particolari e
componenti di qualità, progettati e completamente personalizzati sulle speciﬁche esigenze, forniti
con tempi di consegna rapidi e un servizio competitivo.
Lavoriamo con aziende in Italia e all’estero (in particolare Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti)
attive nei settori di:
Automotive
Oil & Gas
Meccanizzazione agricola / Trattoristica
Movimento terra
Aeronautico
Navale
Eolico

IL SERVIZIO

IL CONTROLLO QUALITA’

Essere partner di ﬁducia dei nostri clienti, per noi, signiﬁca prima di tutto saper cogliere e
anticipare ogni possibile esigenza dei nostri interlocutori.

Ogni prodotto realizzato dalle linee di stampaggio a caldo di Nuova Sarm è il risultato di un
processo che mira al raggiungimento di un prodotto ﬁnito di massima qualità. Una qualità che si
conferma nella ﬁducia accordataci da un numero crescente di clienti in Italia e all’estero.

Valore aggiunto per il cliente
Sviluppo del progetto esecutivo
Stoccaggio della materia prima
Logistica del prodotto ﬁnito
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La qualità, da noi, si declina in molti modi:
Qualità di prodotto
Qualità di processo
Controllo dei fornitori
Qualità del servizio

Flessibilità, velocità e
qualità nello stampaggio
dell'acciaio a caldo.

Via Stefano Bruda 37
10080, Busano Canavese (TO)
Tel: 0124 48160
www.nuovasarm.com

