L'AZIENDA

Europrofilam è sorta nel 1973 come Azienda artigianale denominata: “Officina Meccanica
Fratelli SARZO” e dal 1977 è operativa nella zona industriale di Curtarolo (PADOVA) con
l’attuale denominazione.
L’azienda si è specializzata nel corso degli anni nella lavorazione su commessa conto terzi della
lamiera.
La trentennale esperienza maturata in questo settore ed in quello della carpenteria mediopesante, hanno permesso di migliorare progressivamente la qualità del lavoro svolto, arrivando a
realizzare svariati componenti e strutture complete su specifiche del cliente.

IL NOSTRO PRIMO CAPITALE : LE RISORSE UMANE

Europrofilam è una realtà che oggi conta più di 40 dipendenti tra operatori, tecnici ed impiegati
amministrativi. La presenza di un forte spirito di gruppo e la consapevolezza della forza del Team
hanno permesso all’Azienda di essere sempre più flessibile e dinamica.
L’intraprendenza e la professionalità dei diversi responsabili d’area, unita alla specializzazione
degli operatori hanno permesso alla nostra Azienda di sviluppare negli anni sempre più una
struttura organizzativa snella e moderna.

PRODUZIONE

Veduta del reparto di lavorazione taglio plasma e taglio laser

AREA TOTALE : 18.000 m2
AREA COPERTA : 7.000 m2
CAPACITA’ DI PRODUZIONE : 6 – 8.000 ton/anno
Attualmente la struttura produttiva dell’Europrofilam prevede:
 reparto taglio e pre-lavorazioni: con taglio plasma ad alta definizione,
taglio laser, punzonatura e cesoiatura.
 reparto piegatura: con presse piegatrici idrauliche a controllo numerico.
 reparto di carpenteria: con isole per lavorazione, isole per assiemaggio e
saldatura, posizionatori per saldatura automatica.

LAVORAZIONI ED IMPIANTI

il reparto saldatura

Siamo in grado di effettuare tutte le principali lavorazioni della lamiera.
In particolare nel corso degli anni, l’Europrofilam ha acquisito capacità nella
piegatura a disegno e nella lavorazione di particolari su lunghezze fino a
12.000 mm in :
 acciaio al carbonio (fino al S355J2G3) su spessori fino a 15 mm;
 lamiera zincata fino a 60/10 di spessore;
 acciaio ad alto limite di snervamento (es. domex 700 MC) su spessori fino a 8 mm;
 acciaio inossidabile (ad esempio AISI 310 o AISI 316) su spessori fino a 10 mm.

REPARTI OPERATIVI
TAGLIO : - Cesoie con lunghezze di 6.000
e 3.000 mm e spessori fino a 8 mm.
- Plasma con due banchi da mm 12.000 x 2.500
per spessori fino a 30 mm in alta definizione.
- Laser con campo di lavoro 12.000 x 2.500
e spessori fino a 20 mm per l’acciaio al carbonio,
10 mm per l’acciaio INOX e 12 mm per l’alluminio
PUNZONATURA : - Impianto OMERA monopunzone da
800 kN con banco a controllo
numerico per lamiere fino a 9.000 mm di lunghezza.
- Piastre attrezzate con unità di foratura da posizionare
sulle presse piegatrici.
- Punzonatrice TRUMPF TRUMATIC 500 R con campo
di lavoro 3.000 x 1.500 (più eventuali riprese)
per spessori fino a 6 mm.
- Pressa piegatrice CONTAK attrezzata con unità di foratura.

Taglio laser 12.000 x 2.500

FORATURA : - Trapano radiale a colonna.
- Trapano con supporto a colonna magnetico.
SCANTONATURA : - Scantonatrici a 90° e spessori vari.

Punzonatrice TRUMPF TC500R

ALTRI REPARTI
PIEGATURA - Presse idrauliche a controllo numerico.
In particolare il reparto piegatura è composto da:


pressa piegatrice idraulica a controllo numerico COLGAR
lunghezza di piegatura12.000 mm per 6500 kN (650 ton)



pressa piegatrice idraulica a controllo numerico GASPARINI
lunghezza di piegatura 8.000 mm per 8000 kN (800 ton)



pressa piegatrice idraulica a controllo numerico COLGAR
lunghezza di piegatura 6.000 mm per 4500 kN (450 ton)



pressa piegatrice meccanica COLGAR
lunghezza di piegatura 6.000 mm per 4000kN (400 ton)



pressa piegatrice idraulica a controllo numerico LVD
lunghezza di piegatura 4.500 mm per 3200 kN (320 ton)



pressa piegatrice meccanica a CN SACMA
lunghezza di piegatura 4.000 mm per 1000 kN (100 ton)



pressa piegatrice idraulica ILMA
lunghezza di piegatura 3.000 mm per 1000 kN (100 ton)

Pressopiegatrice 4 metri

Pressopiegatrice 12 metri

ALTRI REPARTI

CALANDRATURA : Per lamiere fino a mm 2.500 x 4.
CURVATURA : Per profilati e tubi fino a 60 mm.
SALDATURA : - Isole attrezzate predisposte per
l' assiemaggio e la saldatura.
- N° 5 saldatrici sinergiche per
saldatura Mig-Mag pulsata
con potenze di 350 A e 500 A.
- n° 5 saldatrici elettromeccaniche per
saldatura MIG-MAG con potenze di 250 A.
- n° 1 saldatrice sinergica per saldatura TIG da 350 A.
- impianto automatico a portale con due teste saldanti
su banco da mm 3.000 x 16.000
e due generatori da 600 A.

- impianto automatico da mt 12 e 6.

CAPACITÀ DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

Al nostro interno operano:
•
n°10 carri ponte con capacità massima di 10 Ton. ciascuno;
•
n° 1 carrello elevatore diesel con portata di 3.000 kg
•
n° 1 carrello elevatore elettrico con portata di 2.000 kg;
•
varie grù a bandiera sulle postazioni di lavoro;
•
transpallet manuali per la movimentazione dei piccoli formati.
Disponiamo di ampi spazi ove poter assiemare e saldare pezzi,
anche di notevoli dimensioni.
Massima dimensione movimentata fino ad ora:
pannello per copertura cappa raccolta fumi di una caldaia per
centrale termica dell’Enel formato da lamiera sp. 10 mm
con irrigidimenti in profili IPE 280
ed ingombro totale di 11.360 x 3.600 e peso di circa 40 ton.

SETTORI D’ATTIVITA’

Grazie alla nostra flessibilità, alla professionalità acquisita in più di 25 anni di esperienza produttiva e alle
sinergie con il nostro gruppo, siamo in grado di operare su commessa nei settori più diversi e di fornire prodotti
con vari gradi di finitura, dal semplice pressopiegato al prodotto finito verniciato o zincato a caldo.
Di seguito indichiamo alcuni settori in cui abbiamo operato negli ultimi anni:
• Costruzione container per trasporti navali: forniamo, ai principali costruttori europei, alcuni componenti
strutturali piegati ed assiemati mediante saldatura;
• Costruzioni industriali e civili: strutture portanti, coperture, arcarecci, baraccature, impalcati, impiantistica
interna, scale, ecc….;
• Costruzioni per l’agricoltura: dai silos per cereali e farine a componenti di impianti per allevamenti avicoli,
trasportatori orizzontali e verticali;
• Costruzione impianti di risalita: forniamo particolari saldati utilizzati per la costruzione di impianti di risalita a
fune;
• Tubi e travi saldate di tutte le dimensioni e qualità di materiale (inox compreso) ingombro max. 800 x 800.

UNA SCELTA DI QUALITA’
Con l’intento di migliorare sempre più la qualità delle nostre lavorazioni abbiamo iniziato l’iter
per ottenere la certificazione UNI EN 9001 agg. VISION 2000.
Il personale impiegato in saldatura è tutto qualificato mediante prove certificative dell’Istituto
Italiano della Saldatura.

Questo é il primo passo per offrire un servizio sempre più completo e che risponda al
meglio alle esigenze dei nostri clienti.

CI HANNO SCELTO ...
ARNEG s.p.a.

Marsango - PD

BARIN s.p.a.

Cittadella - PD

BSP Engineering s.r.l.

San Giovanni Lupatoto - VR

CORDIOLI & C.

Villafranca Veronese - VR

FBM-HUDSON ITALIANA spa Terno d'Isola - BG

FRACASSO s.p.a.

Fiesso d’Artico - VE

FRAME s.p.a.

Ozzano Emilia - BO

GASPARDO s.p.a.

Marsano al Tagliamento - PN

HOFMANN GROUP srl

Verona

ICOM ENGINEERING s.p.a. Padova

IDROMACCHINE s.r.l.

Marghera - VE

ISOLI spa

Fontaniva - PD

METSO PAPER s.p.a.

Milano

MANNI spa

Verona

MULMIX FACCO s.p.a.

Marsango - PD

OFFICINE FACCO s.p.a.

Marsango - PD

OMBA s.p.a.

Torri di Quartesolo - VI

PICCINI s.p.a.

Perugina

PONTAROLO s.r.l.

San Giorgio in Bosco - PD

PRIMACIER

Briancone - Francia

RAVAGNAN s.p.a.

Limena - PD

SA FRIEDLANDER

Aix En Provence – Francia

SAN MARCO INTERN. Srl

Borgomanero

SICOM s.p.a.

Cherasco - CN

SIRZ s.p.a

Terradura - PD

TECHNITOLE sa

Francia

ZORZI INOX

Campodarsego - PD

DOVE SIAMO
Europrofilam s.r.l.
Viale dell’Industria, 13/15
35010 CURTAROLO (PD)
Tel. : 049.962.0255
Fax : 049.962.0249

Europrofilam

Sito : www.europrofilam.it
e-mail : info@europrofilam.it

Curtarolo

In AUTO
A4 MI-VE uscire a PD OVEST (Limena)
proseguire in direzione Bassano – Trento
sulla statale SP47 Valsugana per 11 km circa.
Giunti a Curtarolo,
attraversare il ponte sul Brenta
e proseguire per 1 km.
Europrofilam s.r.l. è posizionata alla Vs. dx
entrando, all'altezza del Mercatone,
300 mt a sx.
.

AEREO :
Gli aeroporti più vicini sono - VENEZIA: 65 km - TREVISO: 68 km - VERONA (Villafranca): 100 km
- BOLOGNA: 120 km - MILANO (Malpensa): 280 km
TRENO e BUS
La stazione ferroviaria di Padova dista circa 15 km da Curtarolo (PD).
Dalla stazione di Padova si può usufruire del servizio pubblico di bus di linea

