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Programma di produzione

Product range

Linee di produzione tubi saldati.

Plan for production of pipes.

Aggiornamenti vecchi impianti secondo
tecnologie attuali.

Renewing of old lines with insertion of new
developed machine.

Macchine singole quali: aspi, giuntatrici di
testa/coda, accumulatori, profilatrici, cesoie
volanti, impacchettatori.

Single machine as f.e.: unwinder and
rewinder levelling machines, shear and
welder, spiral accumulator, flying cut-off
machine, automatic packing units.

In virtù della pluriennale esperienza
acquisita siamo in grado di confermare
l’esecuzione delle nostre macchine con
tecnologie d’avanguardia secondo i più
aggiornati criteri costruttivi, e comunque
nel pieno rispetto delle reali esigenza del
cliente.

As we have en experience acquired in many
years, we are able to confirm the execution
of out machines with new technologies,
following the most update building
processes and with respect to the real
requires of our customer.

La nostra compagnia opera da oltre 35 anni
nel mercato mondiale degli impianti per
tubo saldato. Garantendo la massima
produttività assieme ad una robustezza e
affidabilità costruttiva.

Our company worked from more then 35
years in the global market of welding tube
and pipe mills. We always guaranted the
best productivity with constructive
strength and reliability.

LINEE DI TUBO SALDATE per acciaio al
carbonio , acciaio inossidabile
(Aisi 200-300-400)
Saldatura a mezzo induzione - TIG - LASER
Diametri: 6-334 mm.
Spessore: 0,3-6 mm

TUBE MILLS LINE for Carbon steel stainless steel (Aisi 200-300-400)Alluminion
Welding generator : Induction -TIG-LASER
Size range: diam. 6-334 mm
Thickness : 0,3-6 mm

Giuntatrice di testa
600/6 mm.

Automatic welding unit
600/6 mm.

Accumulatore
nastro
600/6 mm.

Spiral
accumulator
600/6 mm.

Linea tubo acciaio inossidabile
6”/12” Ø Spessore 1,8/6 mm
Pipe mill stainless steel 6”/12” Ø
Thickness 1,8/6 mm

Linea HF 4”
Line HF 4”
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GUZZETTI
di Giuseppe Guzzetti & C.
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COSTRUZIONI MECCANICHE
TUBE AND PIPE MILL
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Taglio al volo 4”
Flying cut-off machine 4”
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Impacchettatore automatico
Automatic packing unit

Via Basilico

GUZZETTI
di Giuseppe Guzzetti & C.

COSTRUZIONI MECCANICHE
TUBE AND PIPE MILL

SARONNO (Va)
Via Basilico, 9

Raddrizzatubi
Tube straightener

Phone: +39 02.96707653
Fax: +39 02.96701813
E-mail: guz.giu@tiscali.it
www.guzzettisnc.com

www.guzzettisnc.com

