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Da oltre 40 anni la Belia srl
offre soluzioni all’avanguardia per sviluppare
qualsiasi vostra esigenza.

Azienda

Con l’ausilio di tecnici specializzati
e macchinari d’avanguardia,
la Belia srl è in grado di fornire
una garanzia d’assoluta qualità del prodotto,
sia in fase di prototipazione che di produzione,
fornendo un ottimo supporto
per la realizzazione delle vostre idee.

La nuova sede di 4.600 m2
ha permesso l’acquisto di macchinari
sempre più all’avanguardia,
finalizzati all’innovazione e alle più ampie
possibilità nell’ambito della lavorazione
di vari tipi di materiali,
dall’acciaio al rame, dal ferro all’ottone.

Progettazione e disegno tecnico

Grazie ai nostri tecnici specializzati
trasformeremo la vostra idea o il vostro progetto
in qualcosa di concreto, vigilando sulla qualità,
tempistica e produttività del lavorato metallico,
sia esso un prototipo o una produzione in serie.
I tempi di produzione sono ridotti,
e i parametri di qualità vengono rispettati,
grazie alle nuove tecnologie adottate
e all’automazione introdotta nel ciclo produttivo,
senza mai dimenticare la capacità di controllo
e gestione dei nostri tecnici.

Taglio laser lamiera e tubo

Capacità produttiva sempre più cospicua,
grazie alle nuove tecnologie adottate;
Tre punti di taglio laser ad alta performance, attrezzati con
carico e scarico automatizzato che permettono
di eseguire qualsiasi taglio su lamiere, tubi tondi,
quadri, rettangolari, ovali e sui più svariati materiali,
dall’acciaio al rame, bronzo ecc..

Piegatura

Oltre al taglio eseguiamo lavorazioni successive,
avvalendoci dell’esperienza dei nostri collaboratori
in sincronia con le attrezzature all’avanguardia
anche nel settore della piega.
Piegatrici di vari modelli, potenza e lunghezza
attrezzature per ottenere prodotti
qualitativamente ottimi e costanti nel tempo.

Saldatura

Poniamo dedizione e capacità produttiva
e qualitativa con esecuzioni rapide
anche nel reparto di saldatura,
o di finitura dei prodotti, sia per piccoli lotti
o lavorazioni in serie o per pezzi
di piccole o grandi dimensioni.

Lavorazioni meccaniche

Reparto di finitura
con realizzazioni personalizzate
di filettatura, sbavatura
e controllo del lavoro svolto.

Magazzino

Disponiamo di un magazzino materie prime
ampio e capiente, che ci consente una disponibilità
di materiale immediata per accontentare
anche i clienti più esigenti o per lavorazioni urgenti.
Gestiamo con cura anche la parte
di consegna del materiale,
controllandolo e preparandolo per la spedizione
nel modo piu opportuno per la salvaguardia dello stesso,
sia che si tratti di pezzi unici, o di produzioni in serie.
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