Progettazione e costruzione
Stampi ed attrezzature in genere
Tranciatura minuteria metalliche

L’azienda
Grazie ai suoi 40 anni di esperienza, Guidolin Stampi progetta
e costruisce stampi progressivi per la tranciatura e deformazione della lamiera.
Con le nostre minuterie forniamo da molti anni vari settori quali
automotive, elettrico, elettronica, illuminazione solo per citarne
qualcuno. Guidolin Stampi grazie al suo personale qualificato
offre ai suoi clienti un vasto know-how nel settore.
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Attrezzeria
Tutti gli stampi ed attrezzature speciali sono prodotte da personale esperto e qualificato nella nostra attrezzeria. Le nostre
attrezzature sono atte alla produzione di componenti su piccola o larga scala. Possiamo offrire ai nostri clienti delle campionature di pre-serie.

Produzione
La produzione di pezzi stampati è effettuata da presse meccaniche (da 18 a 200 tonnellate) presse idrauliche e presse piegatrici per filo e nastro.

I nostri prodotti
La nostra gamma di prodotti comprende:
Connettori, capicorda, supporti, tasselli di tenuta, ecc….
Contatti elettrosaldati in argento e sue leghe
Particolari filettati
Particolari in filo piegati
Questi particolari sono prodotti con diversi materiali come
rame, bronzo, alluminio, acciaio inossidabile, ferro, bimetallo
con uno spessore compreso tra 0,1 e 3 mm. Guidolin Stampi
offre una vasta gamma di trattamenti quali lavaggio, lucidatura,
sbavatura, trattamenti termici e superficiali di ogni tipo.

Minuterie metalliche

Certificato
Norma:
N° certificato:

ISO 9001:2015
39 00 0081102

TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica:
Titolare del certificato:

GUIDOLIN STAMPI
di Guidolin Giovanni
Via Delle Industrie, 82
36050 Cartigliano (VI)
Italia

Campo di applicazione:

Settore IAF:

Progettazione e realizzazione di stampi ed attrezzature di
precisione. Stampaggio di minuterie metalliche e contatti
elettrosaldati.
Assemblaggio e confezionamento di prodotti su specifica del
cliente.
17
Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.
La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 07.03

Validità:

Questo certificato è valido dal 16.03.2020 al 15.03.2023
Prima certificazione 2011
26.02.2020
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3
I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

Qualità
La gestione della qualità è effettuata in conformità alla norma
DIN EN ISO 9001 e sue specifiche. La sala metrologica è dotata
di modernissimi strumenti di misura. Il nostro controllo qualità
è in grado di fornire per ogni produzione o pre-serie un certificato con il rapporto dimensionale eseguito sui pezzi.
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Guidolin Stampi Snc di Guidolin Giovanni & C.
Via delle Industrie, 80-82 36050 Cartigliano (VI)
Tel: +39 0424 219601 Fax: +39 0424 598322
www.guidolinstampi.it info@guisolinstampi.it

