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Manutenzioni e Lavorazioni Meccaniche
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La provincia di Brescia è luogo di grandi tradizioni nel settore della meccanica e, in questo contesto, a Bienno, da oltre 30 anni, la ditta M.L.M.
esegue lavorazioni meccaniche conto terzi di
pezzi fucinati in acciaio e leghe speciali destinati
ai settori energetico, petrolifero, macchine, ecc.
Creata nel 1976 da Bellicini Gian Pietro come
piccola officina artigiana di manutenzioni, nel corso degli anni, grazie alla tenacia e alle capacità
tecniche ed imprenditoriali del suo fondatore, si è
ingrandita, sviluppata ed evoluta per rimanere al
passo con i tempi e le esigenze di mercato.
Nel 1987 viene costruito il capannone attuale
sede dell’azienda.
Nel 2001 lo stabile viene ampliato con l’aggiunta
di una nuova unità produttiva.
Nel 2005 la ditta viene convertita in società di capitali con l’ingresso dei figli Massimo e Federica
nell’amministrazione a fianco del padre.
Nel 2007 viene acquisita una nuova area a Berzo Inferiore adibita a deposito macchine.
L’esperienza maturata nella
tornitura di pezzi di piccole dimensioni ha orientato
l’azienda verso la sgrossatura e semifinitura di pezzi
dalle dimensioni e complessità sempre maggiori,
così come è stata sempre
maggiore la ricerca della
precisione di lavorazione
volta alla soddisfazione del
cliente. Per il raggiungimento di
questo scopo l’azienda si è dotata di
macchinari tradizionali e a CNC, attrezzature, strumenti di misura e di riscontro all’avanguardia e personale qualificato.
Ad oggi si effettuano torniture a disegno da
grezzo fucinato o laminato o da semilavorato di
anelli, ruote, dischi e flange con diametro massimo 2500mm, altezza 1500mm e peso fino a
15T; di alberi con diametro massimo 1800mm,
lunghezza massima 8000mm e peso fino a 32T
e di bussole a sezione rettangolare o sagomate, interne e esterne, con diametro massimo
1450mm e lunghezza fino a 4900mm.
La ditta dispone di oltre 1000 metri quadrati di
superficie coperta riservati alla produzione nella
sede di Bienno e circa 600 nello stabile di Berzo
Inferiore adibito a magazzino.

TORNI PARALLELI
• MORANDO 3PR6 visualizzato Ømax 1550mm,
Ømax tornibile sul carro 1287mm,
distanza punte 7000mm, portata max 30T.
• MORANDO PR57 visualizzato Ømax 1400mm,
Ømax tornibile sul carro 1190mm,
distanza punte 6000mm,
portata max 15T, attrezzato con barra
antivibrante Sandvik Coromant Ø180mm per
barenature di fori Ømin grezzo 200mm
e lunghezza fino a 3600mm.
• POREBA TCG160 CNC Ømax 1600mm,
Ømax tornibile sul carro 1290mm,
distanza punte 5000mm, portata max 25T,
attrezzato con barra antivibrante Sandvik
Coromant Ø160mm per barenature
di fori Ømin grezzo 180mm
e lunghezza fino a 2800mm.
• CINESE NUOVO CK61180 CNC
Ømax 1800mm,
Ømax tornibile sul carro 1450mm,
distanza punte 8000mm, portata max 32T,
attrezzato con barra antivibrante Sandvik
Coromant Ø250mm per barenature
di fori Ømin grezzo 300mm
e lunghezza fino a 4900mm.

TORNI VERTICALI
• UMARO SC27 visualizzato Ømax 2630mm,
altezza max tornibile 1900mm,
portata max 15T.
• STANKO 1M553 visualizzato Ømax 2200mm,
altezza max tornibile 1500mm,
portata max 12T.
• STANKO 1541 Ømax 1400mm,
altezza max tornibile 600mm, portata max 4T.

ALTRI
• Trapano radiale SASS Ømax foro 140mm,
sbraccio 1600mm,
altezza max di foratura 600mm.
• Alesatrice S.ROCCO per centri
e carotature fino a L.700mm.
• Seghetto alternativo Ømax di taglio 450mm
per intestature.
• Tornio parallelo FMP OVADA
per manutenzioni.
• Fresa verticale INGERS per manutenzioni.
• Seghetto semiautomatico BTM
per manutenzioni.
• Trapano a colonna FAMUP per manutenzioni.
• Lapidello FBV per manutenzioni.
• Pressa 15T OMCN per manutenzioni.
• Carrello elevatore diesel MORA 3,5T.
• Carroponte COSMET 16T con paranco.
• Carroponte COSMET 30T con argano.
• Carroponte OMIS 25T con argano.
• Carroponte CARPMETAL 30T con argano.

