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L’azienda PROTOSTAMP srl si occupa da più di 17 anni della produzione di componenti meccanici per 

diversi settori dell’industria. 

L’esperienza, acquisita nel corso degli anni, nel campo della meccanica di precisione e la costante 

attenzione verso le nuove tecnologie, si concretizza nella costruzione di componenti per automotive e 

racing, nonché di stampi per materiali compositi e stampi per la termoformatura, di componenti per 

macchinari dell’alimentare e componenti per macchine per il confezionamento e da ultimo per il bio-

medicale. 

Il nostro obiettivo è di riservare al cliente un servizio tempestivo senza rinunciare alla qualità. 

Da sempre la PROTOSTAMP srl si contraddistingue per l’impegno nel garantire ad ogni suo cliente, 

un’ottima qualità del prodotto e del servizio. Ci occupiamo di lavorazioni meccaniche conto terzi utilizzando 

macchine fresatura a controllo numerico, dette anche CNC. 

Uno dei nostri punti forza deriva dalla sinergia tra l’ufficio tecnico dotato di software di ultima generazione 

CAD-CAM e l’utilizzo di macchinari controllo numerico altamente tecnologici. 

La lavorazione prevalente della nostra azienda è la fresatura, che grazie all’utilizzo di centri di lavoro, è 

possibile applicare un processo di foratura, filettatura ed alesatura. I centri di lavoro, creati per lavorare con 

molti assi contemporaneamente, danno la possibilità di effettuare la fresatura di forme particolari 

rendendo la loro applicazione aperta a moltissimi settori, rispettando, anche grazie all’esperienza dei nostri 

operatori, le caratteristiche di tolleranza richieste dal cliente. 

Le attrezzature che utilizziamo nella fresatura dei componenti sono: 

- Macchina centro di lavoro DIAMOND ev1020 a 3 assi, utile di lavoro: asse X 1020, asse Y 600 , asse Z 

500, magazzino utensili 24 posti; 

- Macchina centro di lavoro HAAS VM3, a 3 assi + 1, dotata di divisore 4° asse, utile di lavoro: asse 

 X 1020, Y 640, Z 500, magazzino utensili 24 posti; 

- Macchina centro di lavoro QUASER 184, 3 assi + 2, dotata di tavola roto basculante 4/5 asse 

utilizzabili in continuo (macchina a 5 assi), utile di lavoro in 3 assi: asse X1020, asse Y600 e Z500; 

utile di lavoro in 5 assi X400, asse Y400 e Z200, magazzino utensili 30 posti; 

- Macchina, centro di lavoro DMU60Evo, 5 assi in continuo, utile di lavoro: asse X600, asse Y500 e 

asse Z500, magazzino utensili 60 posti. 

- Macchina centro di lavoro DMU75MonoBLOCK 5 assi in continuo utile di lavoro: X750, Y650 e 
Z560, magazzino utensili 60 posti, acquistata nel dicembre 2018. 
 

Tutte le macchine sono dotate di sonde per tastatura 3D e presetting utensili. 

Le macchine sono collegate in rete interna per la gestione dei programmi pezzo. 

Supportate da più postazioni CAD modellatore solido e superficiale, programma CAM per la realizzazione 

dei programmi CNC, in grado di sostenere tutte le fasi che riguardano la progettazione, il disegno e 

l’applicazione dei cicli di lavoro, elaborazione e la gestione dei programmi stessi. 



 

 

Lavoriamo i seguenti materiali: 

- Plastiche 

- Alluminio e le sue leghe 

- Ferro 

- Acciai bonificati 

- Acciai temprati fino e 58Hrc 

- Acciai inossidabili ecc. 

 

Nel corso degli anni abbiamo instaurato solidi rapporti con i nostri  fornitori di materiale e questo ci 

consente di ridurre al minimo i tempi di consegna che si aggirano intorno ai 2/3 giorni lavorativi. 

A tutti i particolari deve essere eseguito un buon collaudo dimensionale per garantire la qualità e le 

precisioni richieste. Per questo la nostra azienda utilizza strumenti di misura di alta gamma per il controllo a 

bordo macchina, partendo dai semplici calibri digitali fino all’utilizzo dei micrometri ed alesametri 

millesimali per interni ed esterni. 

  Da dicembre 2017, è stato adibito una parte dell’ufficio tecnico con una sala metrologica nella quale  
  vengono gestiti i controlli finali dei particolari prodotti con una macchina controllo tridimensionale ZEISS,  
  campo di controllo 1200mm x 1000mm. 
 
  Per offrire un servizio a 360° ai nostri clienti, da inizio anno ci siamo dotati di una marcatrice laser  per  
  rendere la tracciabilità del prodotto più semplice e veloce. 
 
  Collaboriamo con diversi fornitori di trattamenti superficiali per i quali vengono rilasciati certificati dei  
  trattamenti. 
 

I materiali in conto vendita sono tutti corredati di certificati di analisi per conferire una ulteriore garanzia di 

qualità. 

Restiamo a disposizione, e nella speranza di un incontro conoscitivo, porgiamo cordiali saluti. 
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