
You will never see the precision so clearly…..



OPTomec Srl nasce dopo una lunga collaborazione nata nel 1997 tra
OPTEC SpA e OMEC.

OPTomec si propone come riferimento per la fornitura di particolari
meccanici ad alto contenuto tecnologico.

OPTomec si può occupare dalla produzione di prototipi, piccole serie, fino
alla produzione su grandi numeri. Grazie alla stretta collaborazione con
OPTEC, OPTomec è in grado di poter supportare i propri clienti anche in
fase di progettazione e sviluppo del prodotto avvalendosi di sistemi di
modellazione 3D, analisi FEM e CAD CAM all’avanguardia.

Chi Siamo…



OPTomec opera nella sede storica di OMEC, a Vittuone in provincia di Milano, 
in via Adige 10, su un’area di circa 800 metri quadri di cui circa 500 coperti.

Dove…



OPTomec può fornire componenti meccanici finiti sia per lavorazioni di 
tornitura, fresatura ed elettroerosione.

In caso di necessità fornisce anche gruppi pre-assemblati secondo le 
richieste del cliente.

OPTomec dispone di 7 centri di lavoro a controllo numerico.

Limiti di lavorabilità:

• Diametro minimo tornitura: 2mm

• Diametro massimo tornitura: 650mm

• Lunghezza massima tornitura: 1100mm

• Area di lavoro massima di fresatura: 1100x750x500mm

• Materiali: Leghe di alluminio, Acciai, Titanio, Alluminio RSA, Invar, SuperIvar, Ottone.

Cosa…



Alcuni esempi di particolari realizzati.

Cosa…



Alcuni esempi di particolari realizzati.

Cosa…



I nostri macchinari:

• Bridgeport XR1000 4 assi

• Bridgeport VMC1000 4 assi

• Bridgeport GX 600 3 assi

• Bridgeport VMC 560 3 assi

• Okuma LB300 – con motorizzati

• Wasino JS62 – con motorizzati

• Elettroerosione a filo Fanuc

Come…



1 Centro integrato di tornitura e fresatura DMG Mori NT4200DCG con doppio
mandrino motorizzato da 5,000rpm, torretta con 12 utensili, testa di fresatura da
12,000rpm con magazzino di 100utensili, caricatore da barra automatico
(dimensioni massime: dia 65mm) ed evaquatore del pezzo finito automatizzato.

Come…



OPTomec dispone anche di una sala metrologica climatizzata con una CMM modello 

ARES NT 10.7.7

CARATTERISTICHE:

Campo di misura: 1000x700x700mm

Precisione: 1.8mm + L/333mm

Testa motorizzata Renishaw PH10

Software TouchDMIS

Come…



You will never see the precision so clearly…..

Grazie…


