
BURATTATURA



“La  nostra qualità caratterizzante consiste  nell’essere 
molto flessibili e veloci nello sviluppo di commesse, 
nella realizzazione anche di esempi di lavorazioni 
speciali o lavorazioni complementari. 

Questo ci consente una pluralità di referenze di 
indubbia rilevanza nazionale, che chiedono  risposte 
pronte e puntuali anche su commesse di piccole 
proporzioni.

Grazie ad un sistema di rilevazione dei tempi, siamo in 
grado di programmare la produzione tramite distinte 
basi, ordini di lavoro, e relativi costi a consultivo. 

Forniamo, così, una trasparenza assoluta sul modo di 
gestire ordini e costi, garantendo tempi di consegna 
concordati in partenza.”



L’azienda Metal Finish srl si occupa di Vibrofinitura Metalli: Mass Metalfinishing, termine utilizzato per indicare una 
serie di lavorazioni su pezzi di vario genere in massa.

L’azienda dispone di uno stabilimento di 2.500 mq., di cui 1.600 mq coperti. É dotata di impianti all’avanguardia per 
poter offrire ai propri clienti soluzioni per finiture qualitative. “Disponiamo anche di 30 macchine a vibrazione auto-
matizzate con relativi impianti di lavaggio ed asciugatura”.

Siamo certificati, normativa UNI EN ISO 9001:2015.

CHI SIAMO

L’A Z I E N D A



La burattatura è il processo che serve per eliminare bave su prodotti in metallo e preparare
i vari articoli per eventuali trattamenti successivi (tipo verniciatura, nichelatura, ect...).
Potrebbe essere anche un trattamento fine a se stesso, come nel caso dei particolari pressofusi 
per il settore automobilistico.

BURATTATURA





1. Siamo dotati di due impianti a ciclo continuo (Rosler) e disponiamo di macchine 
circolari in linea. 

2. Offriamo la selezione 100% sul prodotto. 

3. Abbiamo un’area di selezione e sbavatura supplementare. 

4. Lavoriamo in free pass con molti clienti. 

5. Garantiamo la qualità costante delle commesse per la ripetitività del processo 
produttivo. 

6. Lavoriamo con piani di controllo interno, sviluppati su quanto stabilito nel capitolato 
del cliente. 

7. Velocità, puntualità e qualità, caratterizzano il nostro operato. Con certezza. Sempre. 

8. Siamo specializzati in particolari pressofusi per il settore automotive e gas.

PERCHE’ SCEGLIERCI



CERTIFICAZIONI

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITà DI PADOVA

SAFETY
SICUREZZA 1ST

AGIRE IN SICUREZZA PER EVITARE TUTTE

LE SITUAZIONI RISCHIOSE. ADOTTARE TUTTI 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

SORT
SEPARARE

SEPARARE IL NECESSARIO DAL SUPERFLUO.

ELIMINARE IL SUPERFLUO.

SEITON
ORDINARE

ORDINARE I MATERIALI IN POSIZIONI

BEN DEFINITE PER ELIMINARE

I TEMPI DI RICERCA.

SHINE
PULIRE

PULIRE E ORDINARE SISTEMATICAMENTE

LE VARIE AREE DI LAVORO.

SCOPRIRE I PROBLEMI.

STANDARDISE
STANDARDIZZARE

DEFINIRE E FORMALIZZARE NUOVI

STANDARD DI PULIZIA.

ORDINE E LIVELLI DI STOCK.

SHITSUKE
MANTENERE

SUPPORTARE IL

MIGLIORAMENTO CONTINUO.

STIMA
FIDUCIA

RISPETTO
PASSIONE

6S
Siamo certificati secondo normativa UNI EN ISO 9001:2015.
La certificazione costituisce per noi un obiettivo e al contempo
punto di partenza per ottimizzare i processi aziendali
e quindi garantire la qualità di quanto viene eseguito. 
Ora abbiamo introdotto anche il metodo 6S.

Metalfinish partecipa al progetto “TEMART - Tecnologie e materiali per la manifattura artistica, i Beni Culturali,  
l’arredo, il decoro architettonico e urbano e il design del futuro” ha l’obiettivo di migliorare i prodotti dei settori citati 
(funzionalità ed estetica) mettendo a loro disposizione le diverse tecnologie che sono presenti presenti nella RIR.
Metalfinish collabora alla rete M3 NET, rete dedicata alla “Meccanica di precisione, Micro-tecnologie e Manifattura 
additiva. La Rete, nata su impulso dell’Università di Padova - Laboratorio TE.SI. e di Confindustria Venezia – area  
Metropolitana di Venezia e Rovigo. La rete è costituita da molti partners, tra cui 46 aziende e 3 Istituti di ricerca  
(Università degli Studi di Padova, Istituto nazionale di Fisica Nucleare, Fondazione Bruno Kessler) e 3 enti.  
I soggetti della Rete operano con competenze altamente specialistiche, prevalentemente nei comparti della meccanica  
strumentale di precisione e della componentistica meccanica, nell’ingegneria di prodotto, nell’ICT e nello sviluppo 
e commercio di software industriale, e si rivolgono ai seguenti principali mercati di sbocco: meccanica, alimentare, 
packaging, biomedicale. calzatura e abbigliamento, oreficeria, occhialeria, oggettistica artistica.
Nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, è stato presentato e finanziato il PROGETTO 
TEMART - Tecnologie e materiali per la manifattura artistica, i Beni Culturali, l’arredo, il decoro architettonico e  
urbano e il design del futuro.



Via Volta n.4/A - 35037 Bresseo Di Teolo (Padova) - Italia
Tel: 049 9903939

metalfinishsrl@gmail.com - info@metalfinish.it

www.metalf inish. i t

“La nostra è un’azienda volutamente artigianale che opera con sistemi 
industrializzati nell’attività produttiva, per garantire una qualità standardizzata 
nel tempo e in ciascuna commessa. Sempre.”

Ferdinando De Facci


