


LA NOSTRA AZIENDA
 
La CMA Baccega, si è specializzata in questo ultimo trentennio nella realizzazione di articoli metallici speciali per conto 
terzi, riproducendo e possibilmente migliorando campioni, industrializzando prototipi artigianali ed anche dando forma e 
dimensione ad idee e progetti dei nostri clienti.
 
CMA Baccega in the last thirty years has specialized in the production of custom third-party metal goods, in reproducing 
and if possible enhancing mock-ups, industrializing hand made prototypes, and in shaping our customers’ ideas and 
projects.

QUALITÀ PER IL CLIENTE
 
Forti delle certificazioni ottenute ISO 3834 in materia 
di saldature  ed EN 1090 riguardante la costruzione 
di strutture in ferro ed acciaio, offriamo la massima 
garanzia di qualità e tracciabilità nelle lavorazioni. 
 
Thanks to our certifications ISO 3834 about welding 
process and the EN 1090 regarding the constructions 
made with iron and stainless steel structures, we 
guarantee high standards of quality and traceability 
in our products.
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LAVORAZIONE DELLE LAMIERE
 
Per la realizzazione dei vostri progetti utilizziamo 3 centri di lavoro Mazak ed una punzonatrice Trumpf per la lavorazione 
in piano di acciaio, ferro ed alluminio fino ad una dimensione massima di 4000 x 2000 mm.
 
For the realization of your projects, we use 3 Mazak laser machines and one Trumpf puncher in order to manifacture  steel, 
iron and alluminum sheets with a maximum dimension of 4000 x 2000 mm.
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LAVORAZIONE DEI TUBI
 
L’innovativo impianto BLM per il taglio 3D di tubi e profili di lunghezza fino a 12500 mm con un diametro massimo di 
355 mm ci ha consentito una capacità ed una flessibilità di foratura e sagomatura impensabili fino a poco tempo fa, 
permettendoci anche di progettare e mettere in pratica soluzioni d’assemblaggio molto più precise ed efficienti.
 
The innovative BLM lasertube machine, allows us to process tubes up to 355 mm of diameter and  with a maximum length 
of 12500 mm, granting accuracy and flexibility standards, unthinkable till now. Furthermore, this new technology has 
enabled us to project and to realize much more efficient assembly solutions.
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Tubi tondi Ø min 30 / Ø max 355 
Round tubes Ø min 30 / Ø max 355

Tubi quadrati min 30 x 30 mm / max 260 x 260 mm 
Square tubes min 30 x 30 mm / max 260 x 260 mm

Tubi rettangolari min 30 mm entrambi i lati / max 300 x 200 mm 
Rectangular tubes min 30 mm both sides / max 300 x 200 mm

Ovali, o ellittici min 30 mm entrambi i lati / max 300 x 200 mm 
Oval or elliptical tubes min 30 mm both sides / max 300 x 200 mm

Profili IPE min 120 mm / max 300 mm
IPE Profiles min 120 mm / max 300 mm

Profili HEA min 160 mm / max 260 mm
HEA profiles min 160 mm / max 260 mm

Profili HEB min 160 mm / max 260 mm 
HEB profiles min 160 mm / max 260 mm

Piatti min 30 mm / max 350 mm 
Flat bars min 30 mm / max 350 mm 

Angolari min 80 x 80 mm / max 260 x 260 mm 
Angles min 80 x 80 mm / max 260 x 260 mm

UNP o profili a C min 30 x 30 mm / max 300 x 200 mm 
UNP or C profiles min 30 x 30 mm / max 300 x 200 mm 

Altri profili solo dopo verifica di fattibilità del nostro ufficio tecnico 
Special profiles only after our technical department evaluation

Spessori considerati: 
Max 20 mm taglio perpendicolare / Max 16 mm taglio 3D (es. cianfrinatura)

Thickness to be considered: 
Max 20 mm when cutting perpendicularly to the surface / Max 16 mm when cutting slanting edges (e.g. chamfers)
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PIEGATURA
 
Un parco di 5 presse piegatrici 
di misure e caratteristiche 
diverse ci permette di piegare 
e stampare adoperando le 
soluzioni più efficienti.
 
A fleet of 5 bending presses 
with different measures and 
characteristics allows us to 
bend and stamp using the most 
efficient solutions.

QUEL CHE SAPPIAMO FARE

CARPENTERIA
 
Un team di saldatori qualificati 
per la saldatura TIG e MIG/
MAG su acciaio e ferro con un 
esperienza trentennale sulla 
costruzione e l’assemblaggio 
di strutture metalliche.
 
A certified welding team for 
TIG and MIG/MAG welding 
process of stainless steel, 
and iron, with thirty years 
of experience on metal 
structures construction. 
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UFFICIO TECNICO
 
Il nostro qualificato staff  
tecnico-commerciale fornisce 
il servizio di industrializzazione 
e progettazione per realizzare 
le vostre idee e per fornirvi 
prototipi completi o produzioni 
in serie.
 
A technical department 
assure you industrialization 
and design service, in order 
to realize your ideas and to 
give you finished prototypes or 
mass-productions.

LAVORAZIONI
MECCANICHE
 
2 centri a controllo numerico 
per le lavorazioni meccaniche 
fino a 3000 mm ci rendono 
capaci di compiere tutte 
le operazioni di tornitura e 
fresatura sul pezzo richieste 
dal cliente.
 
2 CNC milling machine for 
surfaces up to 3000 mm 
allows us to put in practice all 
turning and milling operations 
requested by customers.
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CMA Baccega Srl 
Via della Prefabbricazione, 7 
35014 Fontaniva (PD) - Italy

Tel. +39 049 9420033
Fax +39 049 9420077
Email comm@cmabaccega.it
www www.cmabaccega.it


