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Per approfondimenti: 
www.avimatic.com

esiste materiale che non possa es-
sere lavorato all’interno della sede 
di Bagnolo Cremasco. Questo no-
tevole bagaglio di esperienza co-
stituisce il vero valore di AVIMATIC 
che può vantarsi di aver contribu-
ito allo sviluppo e alla realizzazio-
ne di prodotti per conto dei propri 
clienti.

Settori di riferimento
In quasi mezzo secolo AVIMATIC 
ha saputo costruire solidi e pro-

ficui rapporti commerciali con 
moltissime aziende italiane ed 
estere, ognuna delle quali leader 
nel proprio settore di riferimento. 
Pertanto la società cremasca si è 
da sempre contraddistinta nel ser-
vire settori industriali ad elevato 
contenuto tecnologico, caratteriz-
zati da standard qualitativi molto 
elevati e da lotti di produzione 
medio-piccoli, tra i quali: aero-
nautico, aerospaziale, alimentare, 
apparecchiature di bassa e media 

tensione, elettromeccanico, elet-
tromedicale, tessile, legatoria, 
monetica e automazione banca-
ria, pneumatica, strumentazione 
di controllo, telecomunicazioni, 
utensileria di precisione.

Qualità, segno di stile
AVIMATIC ha da sempre investi-
to significative risorse per dotarsi 
delle più avanzate macchine uten-
sili a controllo numerico di ultima 
generazione, prodotte dai migliori 
costruttori al mondo, consapevole 
che solo l’aggiornamento tecnolo-
gico e la formazione degli addet-
ti possono garantire non soltanto 
prodotti di elevata qualità, ma an-
che la chiave per uno sviluppo con-
tinuo e un successo duraturo. 
La strumentazione presente in 
azienda è moderna e all’avanguar-
dia, resa regolarmente efficiente 
attraverso rigorosi piani di taratura 
effettuati da riconosciuti laboratori 
esterni all’azienda. Questo per ga-
rantire non solo lavorazioni accu-
rate e il minimo scarto, ma anche 
per salvaguardare la sicurezza dei 
lavoratori e per agevolare i proces-
si di produzione.

Ideato e creato per noi, ora disponibile per il mercato

Partendo da un’esigenza interna, AVIMATIC ha realizzato e brevettato un 
nuovo sistema per la raccolta-centrifugazione e lo smaltimento del 
truciolo prodotto dalle normali lavorazioni meccaniche.
Con il sistema AVIMATIC è possibile raccogliere, centrifugare e smaltire 
il materiale di scarto da lavorazioni meccaniche senza dover prevedere 
ingenti investimenti in ingombranti e complessi impianti.
Il sistema AVIMATIC, infatti, è di semplice utilizzo e consente di abbatte-
re i costi relativi ad un’attività assolutamente necessaria in ogni azienda 
dedita alle lavorazioni meccaniche, consentendo di recuperare totalmen-
te l’olio refrigerante impiegato in produzione e mantenendo l’ambiente di 
lavoro pulito e ordinato.
Dopo lunghi ed approfonditi test “sul campo”, AVIMATIC ora è pronta a 
commercializzare il proprio sistema.

Questo impianto, brevettato in ambito nazionale ed europeo, pre-
senta i seguenti vantaggi:
-Unico impiego per la gestione di qualsiasi tipologia di truciolo
-Estrema semplicità di utilizzo
-Utilizzabile da qualsiasi operatore (non più operatore dedicato)
-Totale recupero olio da taglio
-Asciugatura del truciolo da smaltire
-Ambiente di lavoro pulito

-Investimento minimo
-Impianto adattabile ed utilizzabile in qualsiasi am-
biente di  lavoro.

Una storia che parte da lontano

In questi anni di crisi, il compar-
to manifatturiero è stato mes-
so a dura prova e le aziende 

hanno dovuto adottare nuovi mo-
delli di business e nuove strategie 
per resistere e rilanciarsi sul mer-
cato. In Italia le piccole e medie 
imprese rimangono il motore del-
la crescita economica, grazie alla 
loro capacità di innovazione e alla 
flessibilità che le contraddistingue. 
Fortunatamente molte di queste 
hanno saputo reagire al momento 
congiunturale attuale e hanno ad-
dirittura trovato nuove possibilità 
di sviluppo. 

AVIMATIC, società di Bagnolo 
Cremasco (CR), attiva da quasi 
50 anni nel settore della minute-
ria meccanica di precisione, rap-
presenta un modello in questo 
senso. Infatti  si è trasformata da 
una modesta realtà artigianale ad 
una affermata e moderna realtà 
industriale che ha nell’attenzione 
al cliente, nell’innovazione tecno-
logica, nella competenza tecnica, 
nella qualità dei prodotti realizzati 
e nella valorizzazione delle proprie 
risorse interne i suoi punti di forza 
e di distinzione.

Seguendo le esigenze del mercato
Fondata nel 1968, AVIMATIC occu-
pa fin dall’inizio un posto di primis-
simo piano nel mondo delle lavora-
zioni meccaniche di precisione su 
disegno del cliente, conquistandosi 
la fiducia di una prestigiosa clien-
tela, sia in ambito nazionale che 
internazionale, operante in settori 

ad alto contenuto tecnologico.
AVIMATIC si è da sempre contrad-
distinta per la qualità e la cura del-
le proprie realizzazioni. A supporto 
di ciò, dal 1994, il sistema di qua-
lità aziendale è certificato secondo 
le norme ISO 9001:2008 e EN 
9100:2009, propria del setto¬re 
aerospaziale.
In un contesto sempre più compe-
titivo ed esigente, è diventato di 
fondamentale importanza avvaler-
si della collaborazione di fornitori 
altamente qualificati, affidabili e 
competenti. Per questo AVIMATIC 
mette a disposizione la propria 
competenza ed esperienza, dive-
nendo il partner ideale per il suc-
cesso dei propri clienti.

Lavorazioni
In AVIMATIC non c’è praticamen-
te alcuna lavorazione meccanica 
che non possa essere esegui-
ta. Grazie all’ampia gamma di 
macchine utensili a CNC di cui 
dispone, l’azienda è in grado di 
eseguire lavorazioni di tornitura, 
fresatura, foratura (anche pro-
fonda), rettifica, rullatura.

Avvalendosi di macchinari all’avan-
guardia, AVIMATIC soddisfa anche 
le richieste più esigenti in termini 
di precisione ed accuratezza. Oltre 
alla realizzazione di particolari a 
disegno del cliente, AVIMATIC ese-
gue prodotti a disegno di specifi-
che internazionali quali ISO, DIN, 
BS, ecc. Notevole anche l’espe-
rienza maturata nel campo degli 
assemblaggi ad elevato contenuto 
tecnologico.
Infine, grazie alla collaborazione 
con fornitori altamente qualifica-
ti, AVIMATIC può  fornire prodot-
ti completi di lavorazioni speciali 
quali trattamenti superficiali, ter-
mici e verniciatura. 
Le materie prime impiegate spa-
ziano dall’acciaio al rame, alle le-
ghe di alluminio, fino ai materiali 
speciali 
(Nitronic 50, Nitronic 60, Inconel, 
Titanio, ecc.) e ai materiali plasti-
ci/sintetici. 
Per la competenza acquisita nel 
corso della sua lunga storia, per 
l’elevato livello di know-how rag-
giunto dai suoi operatori e grazie 
alla tecnologia a disposizione, non 
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