Progettazione e fabbricazione
di attrezzature meccaniche di
precisione, calibri e dime di
controllo e montaggio
Qualità
Efficienza
Innovazione
Professionalità

Fimex Automotive S.r.L.

L’azienda
L’azienda
La Fimex Automotive è una società che
pone a cardine della sua realtà
produttiva esperienza e costante
aggiornamento.
La Fimex Automotive opera nel settore
delle attrezzature meccaniche di
precisione, in particolare calibri per il
controllo della produzione.
La Fimex Automotive si propone come
partner di fiducia per tutta la sua
clientela, fornendo un supporto tecnico
completo dall’idea del cliente fino alla
realizzazione del prodotto.

Macchina di collaudo COORD3 modello TR32

La competenza dei suoi tecnici, le tecnologie
all’avanguardia ed il controllo della
produzione consentono di ottenere un
elevato standard qualitativo affidabile a
costi contenuti.
I suoi tecnici, di provata esperienza, sono
costantemente aggiornati sulle innovazioni
tecnologiche e sugli standard di qualità.
Le sue tecnologie CAD/CAM e le macchine
utensili a controllo numerico consentono di
eseguire lavorazioni con la flessibilità
necessaria per affrontare eventuali modifiche
durante il processo produttivo.

CNC 5 assi FAMU PARPAS PHS-916 FIVE
e Controllo SELCA

La nostra esperienza, unitamente alla fiducia
che i nostri clienti ci hanno accordato, sono
alla base della nostra forza innovativa, della
nostra capacità produttiva e del nostro
successo aziendale.

La
La certificazione
certificazione UNI
UNI EN
EN ISO
ISO 9001:2000
9001:2000
La FIMEX AUTOMOTIVE ha ottenuto in
data 05/11/2008 la certificazione ISO
9001:2000 del suo Sistema Gestione
Qualità dall'ente certificatore TÜV Italia
per il seguente campo di applicazione:
"progettazione, fabbricazione di
attrezzature meccaniche di precisione,
calibri e dime di controllo e montaggio".
Certificato n. 50 100 8129

II nostri
nostri prodotti
prodotti
La Fimex Automotive è altamente
specializzata nella realizzazione di:
• Calibri di controllo
• Calibri per tubazioni ad alta e
bassa pressione
• Attrezzature meccaniche di
precisione
• Maschere per saldature e
piegatura tubazioni

Calibro di controllo in resina

Calibro di controllo

La Fimex Automotive segue tutte le fasi
della realizzazione del prodotto:
• Consulenza al cliente durante lo
studio e la progettazione del prodotto
• Gestione delle matematiche del
prodotto, utilizzando i migliori sistemi
informatici
• Realizzazioni di percorsi utensile per
le lavorazioni sui centri di lavoro
• Realizzazione del prodotto di varie
dimensioni e in diversi materiali
completo di tutti gli articoli a corredo
richiesti dal cliente

• Controlli periodici per garantire la qualità finale del prodotto tramite l’uso di macchine
di misura dimensionali dotate di software dedicati per il collaudo in tempo reale
• Costruzione direttamente all’interno dello
stabilimento di eventuale attrezzatura
utile alla produzione o al collaudo del
prodotto
• Consegna del prodotto imballato secondo
le specifiche fornite dal cliente

Calibro di controllo

Posaggio per controlli 3D
Posaggio per controlli 3D

FIMEX AUTOMOTIVE S.r.L.
Sede Legale
Via San Secondo, 15
10128 TORINO
Sede Amministrativa e Stabilimento
Strada Valle Ceppi , 20
10023 CHIERI (TO)
Tel. + 39 011 9423251
Fax + 39 011 9426543
Sito: www.fimexautomotive.com
E-mail: info@fimexautomotive.com

Pino
Torinese

Chieri
L’area produttiva si sviluppo su una superficie di 1.000 MQ ed
è sita lungo la statale che unisce Pino Torinese a Chieri, in una
zona di facile accesso sia arrivando dall’autostrada
Milano/Torino che dalla Piacenza/Torino.

