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Fondata	nel	1969	da	Carlo	come	Torneria	si	è	evoluta	integrando	nei	propri	flussi	i	reparti	Dentatura	e	Rettifica.

Professionalità	e	impegno	dei	fondatori	non	tardano	a	portare	l’impresa	ad	un	rapido	successo	il	quale	gli	permette	di	
ampliare	la	produzione	a	componenti	sempre	più	complessi,	specializzandosi	nella	fabbricazione	di	ingranaggi	per	pompe	
oleodinamiche	destinate	al	settore	industriale,	movimento	terra,	etc.

UNA STORIA NATA 
NEL 1969

1969
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Founded by Carlo in 1969 as 
turning shop, the company 

evolved and including gear cutting 
and grinding into its work flows.

Professionalism and improvement 
of the founders ensured a rapid 

success allowed for the company 
to extend the production 
to include more complex 

components, specialising in the 
manufacture of gears for hydraulic 

pumps allocated in industrial 
sector and earth moving, etc.

A	HISTORY	BORN	IN	1969
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L’azienda	oggi,	si	propone	sul	mercato	
garantendo	la	capacità	di	gestire	commesse	

destinate	al	montaggio.

Rossi	Carlo	Meccanica	da	tempo	ha	installato	
un	impianto	fotovoltaico	(in	collaborazione	con	
ECO	MANAGEMENT)	per	abbattere	i	consumi	di	

energia.

Questo	grande	risultato	è	stato	ottenuto	
utilizzando	film	fotovoltaici	ad	alto	

rendimento.

L’A ZIENDA

L’azienda
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Zero CO2

The company today operates on 
the market by ensuring capacity 
to manage assembly orders 
performance.

Rossi Carlo Meccanica since some 
years has installed a photovoltaic 
system (cooperated with ECO 
MANAGEMENT) to break down 
energy costs.

This great result been achieved 
using photovoltaic film at high 
performance.

THE
COMPANY
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Garantire	Qualità	e	Affidabilità	significa	
sostenere	i	processi	con	progetti	che	puntano	
all’eccellenza,	come:

•	Applicazione	di	un	controllo	di	gestione
•	Miglioramento	performance	di	qualità
•	Sviluppo	e	Innovazione	dei	processi
•	Diversificazione	dei	settori	di	mercato
•	Corsi	di	formazione	per	il	personale

PROGET TI DI INNOVA ZIONE

Innovazione
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A garantee of quality and reliability means 
supporting all processes with projects who aims 
to the excellence and leader such as:

• Management control application
• Improve quality performance
• Develop and innovation in processes
• Diversification in market sectors
• Training at personnel and operators

INNOVATION
PROJECTS
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Qualità e
affidabilità
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La	qualità	viene	garantita	dalle	
tecnologie	utilizzate	nei	processi	

di	lavorazione	di	Rossi	Carlo	
Meccanica.

I	reparti	produttivi	sono	
organizzati	per	monitorare	

continuamente	lo	standard	di	
produzione.

Strumentazioni	all’avanguardia	
sono	custodite	nella	sala	

metrologica	e	vengono	utilizzate	
per	misurare	e	verificare	l’esatta	
corrispondenza	dei	prodotti	alle	

caratteristiche	dell’ordine.

QUALITÀ E
AFFIDABILITÀ

Qualità
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The quality is guaranteed by  high technology used in all manifacturing processes.

All areas are fully organized to have a constant track of the whole production processes

Vanguard instruments kept in a metrological room are used to measure and verify exact matching to achieve all 
characteristics  of the costumer order.

QUALIT Y AND RELIABILIT Y
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Disponiamo	di	18	torni	bi-mandrino	a	due	o	tre	torrette,	da	barra	con	caricatore	a	fascio,	dotate	
di	assi	y	e	utensili	motorizzati	per	la	realizzazione	di	lavorazioni	più	complesse	come:	fresatura,	
foratura	trasversale,	stozzatura	e	dentatura.

I	nostri	spingibarra	possono	gestire	dal	Ø	8mm	al	Ø	70mm,	da	ripresa	completiamo	la	gamma	
fino	al	Ø	150mm	sostituendo	materie	prime	stampate	o	tagliate	in	spezzoni,	alle	barre.

I	nostri	torni	sono	di	diversi	modelli,	tra	i	quali	Biglia,	Nakamura,	Muratec,	Gildemeister.

TORNITUR A

Tornitura
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Our machine pool includes 18 
twin-spindle lathes with two or 
three turrets working from the 

bar feeding system bundle loader, 
equipped with y axes and motor-

driven tools for very complex 
machining operations such as: 

milling, crossways drilling, slot and 
gear cutting.

Our bar feeder can manage bars 
of Ø 8mm to Ø 70mm also, an 
our second operation system 
completes the range up to a 

Ø150mm by replacing bars 
press-worked or sectioned raw 

materials.

Different and various lathes of 
ours such as Biglia, Nakamura, 

Muratec, Gildemeister.

TURNING
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Parco macchine:

•	5	dentatici	a	creatore	-	modelli	Liebherr,	
Gleason	Pfauter,	Mitsubishi
•	2	rasatrici	HURTH
•	1	dentatrice	a	coltello	Comur	LS	150	CNC
•	1	dentartici	a	coltello	Lorenz
•	11	robot	Nachi

Ultime arrivate:

•	Dentatrice	a	creatore	Liebherr		
LC200
•	Dentatrice	a	coltello	COMUR		DCSR	
350/125	a	CNC

Il	parco	macchine	è	composto	da	calettatrici	per	
interni,	dentatrici	per	esterni	(sia	a	creatore	che	
a	coltello),	rasatrici	per	la	finitura	e	infine	un	
Gratomat.	Tutte	le	macchine	sono	alimentate	
da	robot	antropomorfi	e	torri	di	carico-scarico	
completamente	automatizzate.	Le	dentatrici	
a	creatore	possono	generare	moduli	da	0.5	a	8	
mentre	quelle	a	coltello	fino	a	modulo	4.

Dentatura

DENTATUR A
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Our machine pool is composed by internal spline, external 
cutting ( hobbers and all purpose) shaving machine 
for finishing and a Gratomat. The CNC machine are 
anthropomorphic robots and fully automated loading and 
unloading turrets. The gear hobbing machines can generate 
moduls from 0.5 to 8 while the all-purpose machines work up 
to module 4.

Machine	pool:

• 5 gear cutting machine Liebherr, Gleason Pfauter, 
Mitsubishi
• 2 shaving machine Hurth
• 1 all-purpose cutting Comur LS 150 CNC
• 1 all-purpose cutting Lorenz
• 11 Nachi robots

Latest	arrivals:

• Gear cutting machine Liebherr 
LC200
• All-purpose cutting COMUR DCSR 
350/125 CNC

GEAR
CUT TING
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La	rettifica	è	l’ultimo	reparto	sia	come	collocazione	nel	flusso	che	come	data	di	implementazione.	Il	parco	macchine	
è	costituito	da	rettifiche	a	tuffo	obliquo	con	mola	singola,	rettifiche	con	asse	B	a	tre	mole,	rettifica	manuale	a	tuffo	
dritto	e	una	raddrizzatrice	a	CNC.	Tutte	le	isole	sono	dotate	di	portale	o	robot	antropomorfi	e	torri	di	carico-scarico	
completamente	automatizzate.

Parco macchine:

•	5	rettifiche	Tacchella	a	CNC
•	2	rettifiche	Tacchella	doppia	mola	CNC
•	1	rettifica	Studer	S22	CNC
•	1	rettifica	Tachella	tuffo	diritto
•	9	robot	Nachi

Ultime arrivate:

•	Rettifica	cilindrica	per	esterni	a	CNC
Tacchella	PROFLEX	2	S2	con	mole	in	CBN

RET TIFIC A

Rettifica
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The grinding area is the last and the most recent department in 
the work flow. The machine pool consists in oblique plunge with 
single grindwheels, grinders with B axis c/w three grindwheels, 
a manual straight plunge and a CNC grinding machine. The 
islands are equipped with a portal or anthropomorphic robots 
and full automated loading-unloading turret system.

Machine	pool:

• 5 grinding machine Tacchella
• 2 grinding machine Tacchella 
double grindingwheel CNC
• 1 grinding machine Studer 
S22 CNC
• 1 grinding machine Tacchella 
straight plunge
• 9 Nachi robots

Latest	arrivals:

• Cylindrical grinder CNC 
Tacchella PROFLEX 2 S2 
grindingwheel CBN 

GRINDING
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Professionalità	e	impegno	dei	fondatori	non	tardano	a	portare	l’impresa	
ad	un	rapido	successo	il	quale	gli	permette	di	ampliare	la	produzione	a	
componenti	sempre	più	complessi,	specializzandosi	nella	fabbricazione	
di	ingranaggi	per	pompe	oleodinamiche	destinate	al	settore	industriale,	
movimento	terra,	ecc.

PRODOT TI

Prodotti
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Professionalism and improvement of the founders ensured a rapid success 
allowed for the company to extend the production to include more complex 

components, specialising in the manufacture of gears for hydraulic pumps 
allocated in industrial sector and earth moving, etc.

PRODUCTS

Prodotti
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Rossi	Carlo	Meccanica	per	venire	incontro	alle	esigenze	
del	cliente	predispone	aree	del	proprio	magazzino	
con	prodotti	finiti	pronte	alla	consegna,	un	notevole	
supporto	alle	tempistiche	ed	alla	esigenza	di	qualità	
garantita	al	cliente.

Nel	reparto	magazzino	vengono	stoccati	i	prodotti	finiti	
della	gestione	Kamban	e	supermarchet.

La	struttura	aziendale	di	Rossi	Carlo	Meccanica	consente	
di	avere	a	disposizione	una	consistente	quantità	e	
varietà	di	metalli	pronti	all’uso.

Rossi Carlo meccanica meets needing of all 
costumers, predisposes areas in an own shop 

with finished products ready to despatch. This 
is a remarkable support in timing based on a 

quality and  constant demand of the costumers.

In our warehouse we have in stock finished 
products based on kanban and supermarket 

management.

The well structured company  permits the 
availability of a huge amount and various types 

of metals ready to use.

SERVIZIO

SERVICE
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ROSSI CARLO MECCANICA srl

Via Giovanni Falcone, 10
41057 Spilamberto (Mo)
Tel. +39 059 784 914
Fax +39 059 784 761
E-mail: info@rossimecc.it
www.rossimecc.it
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