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P.E.I. S.r.l. 
Via Torretta 32 - 32/2 - 34 - 36 • 40012 Calderara di Reno - BOLOGNA
Tel. 051 - 6464811 • Fax 051 - 6464840
info@pei.it • www.pei.it

SOPRALLUOGO DEL NOSTRO PERSONALE 
PER I RILIEVI COSTRUTTIVI PRESSO IL CLIENTE

La revisione di tutte le coperture telescopiche per macchine utensili 

prevede la riparazione o la sostituzione dei cassoni metallici danneggiati,

la sostituzione dei pattini e dei rullini di scorrimento usurati, 

il ripristino dei raschiatori oltre alla pulitura e satinatura delle superfici

TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI

PRIMA

DOPO
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Aspirazione Industriale

IMPIANTI INDUSTRIALI 
di aspirazione e depurazione aria

Filtri Carrellati - A cartucce
Banchi Aspiranti
Depuratori Macchine Utensili 

INDUSTRIA 4.0
I clienti che decideranno di dare fiducia alla nostra società, 
investendo in un nuovo impianto di aspirazione o sue modifi-
che, potranno usufruire del “pacchetto industria 4.0” grazie 
al quale godranno dei benefici fiscali previsti, ovvero:
Recupero immediato del 50% dell’investimento  
con compensazione sugli F24

I nostri impianti 4.0 rispettano pienamente i requisiti richiesti 
dalla normativa ed hanno in dotazione:

• Disponibilità all’interconnessione
• Sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante
• Sistemi di segnalazione di presenza anomalie 
• Integrabilità coi sistemi di fabbrica 
• Capacità di avvisare gli operatori
• Capacità di fermare attività dell’impianto

Contattateci e definiremo insieme la vostra esigenza 
Simone Malzanni - Commercial Manager

tel.: +39 392 5336950 - email: commerciale@tpf-eng.com

È il marchio della smart line di Filtri carrellati, Banchi aspiranti e Depuratori 
che nasce dall’esigenza di mercato per una linea di prodotti plug&play, 
ovvero facilmente installabili e pronti all’uso.
I macchinari sono progettati per rispondere ad esigenze sempre più mar-
cate di flessibilità e problem solving delle industrie moderne, senza lasciare 
nulla al caso, mirate ad efficienza, design e risparmio energetico.

GREEN4
Filtro per nebbie 
oleose di torni 
- centri di lavoro 
- CNC

WeldKube
Filtro carrellato 
con braccio 
aspirante

Dustek
Filtro carrellato 
con cartucce 
e braccio

Ecodesk
Banco 
aspirante

Uffici e stabilimento:
Via degli Alpini 6 - 20845 Sovico (MB) - Tel 039 6771587
e-mail: info@tpf-eng.com - www.tornaghi-impianti.itè proprietaria dei marchi
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LEADER NELLA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE CNC

E ROBOTICA
INNOVAZIONE, MOTIVAZIONE, SVILUPPO CONTINUO

La CNC Macchine e Robotica è una della aziende leader nella fornitura di apparecchiature
CNC con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle macchine utensili e può vantare

un network di distributori qualificati in tutta Italia.

La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un gruppo di persone e tecnici di grande esperienza che nel corso degli anni 
hanno saputo garantire una continuità gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita costante.

L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, della motivazione, dello sviluppo continuo
e del soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela.

CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it - www.cncservice.it 

CNC Macchine e Robotica S.r.l. - Via Pedemontana, 4 - 36070 Castelgomberto (VI)
Tel +39 0445 780909 - Fax +39 0445 792042 - info@cnc-mr.it - www.cnc-mr.it
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MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA - Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com                                                           www.meccanicarnes.com

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica
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Costruttori di morse per macchi-
ne utensili con un programma di 
produzione fra i più completi al 
mondo grazie a un’esperienza 
di oltre quarant’anni nel settore 
del bloccaggio. 
Di recente è stata realizzata la 
nuova morsa ED. 03 con doppio 
bloccaggio mecc. autoserrante, 
programmabile dall’operatore, 
per qualsiasi vostra necessità di 
bloccaggio, saremmo lieti di 
essere interpellati.

    TENACIA E PRECISIONE 
FORZA E INTELLIGENZA

Quando BLOCCARE è ARTE

CARMINATI MORSE 
Via Del Brolo 28 - 25136 Brescia
tel 030 2008315 - fax 030 2002057 
e-mail carminatimorse@carminatimorse.it

www.carminatimorse.it
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@rmumarking

 

50 anni di made in italy
REGGIANA MACCHINE UTENSILI SRL 

VIA U. Boccioni 3, 42124 Reggio Emilia (RE) 
 TEL. +39 0522 511505 - RMU@RMU.IT - WWW.RMU.IT

La più ampia gamma di
soluzioni per la marcatura
diretta e indelebile 
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“autorevolezza”
[sost. femminile]

Stima, credito, fiducia che si impongono in
quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.

Da oltre 30 anni, diamo voce a notizie e aziende 
del settore metalmeccanico.

In questo modo, siamo diventati un punto di riferimento, 
credibile e autorevole nel mondo delle PMI. 

Oggi una vera leadership di mercato 
è basata sull’autorevolezza e non sull’apparenza. 

Anche la tua! 

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore della metalmeccanica, contattaci. 
Abbiamo autorevolezza e credibilità da condividere con te e con la tua azienda!

Tel. e wapp: 335.7187596  - edibitmf@gmail.com

Free press mensili B2B

Newsletter di settore B2B
Media partnership 
con le principali fiere di settore

www.expomec.com
La fiera digitale della meccanica, 

automazione, subfornitura, 
ecoindustria
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ESPERIENZA GLOBALE
BOLOGNA 9 -13 NOVEMBRE 2022

www.eima.itContatti: 00159 Roma - Italy - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - eima@federunacoma.it

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

Organizzata da In collaborazione con

SALONE DELLA
COMPONENTISTICA

LA PIÙ AMPIA SCELTA
DI PARTI, RICAMBI

E ACCESSORI PER LA
MECCANICA AGRICOLA

Punto di forza della rassegna 
bolognese è il salone 

specializzato nella 
componentistica per mezzi e 

attrezzature per l’agricoltura e 
il giardinaggio, un evento 

espositivo che si è imposto da 
anni come il più importante al 

mondo nel settore.
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