
WE CREATE SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS

PROJECT + PRECISION MECHANICAL PROCESSING



IN CONTINUA EVOLUZIONE

Da anni tramite la nostra conoscenza affianchiamo i nostri clienti nella fase di progettazione, 

nella produzione del particolare o dell’assieme, fino al servizio post vendita, mettendo a disposi-

zione competenza, esperienza e tecnologia.

ESPERIENZA

CONOSCENZA

ABILITA’

ORGANIZZAZIONE

COMPETENZE

La UFG srl è una società di 

progettazione e mechanical 

engineering evoluta in fasi di 

progettazione e studio di fattibilità. 

Come prima cosa occorre individuare e 

capire le esigenze del Cliente ed 

assimilare il proprio modo di lavorare. 

Trovando in UFG srl un management 

tecnico esperto.

PROGETTAZIONE MECCANICA



ASPORTAZIONE 
TRUCIOLO

STAMPAGGIO AD 
INIEZIONE

RIVESTIMENTI DI 
GOMMATURA E 

VULCANIZZAZIONE

ASSEMBLAGGIO

FINITURA

MARCATURA

LOGISTICA

QUALITA’

Il disegno del pezzo e la quantità dei 

lotti di produzione sono i parametri che 

vengono presi in considerazione per la 

scelta del processo di produzione.

Nella nostra azienda siamo in grado di 

realizzare particolari tramite 

asportazione di truciolo, fresati o torniti, 

pezzi stampati ad iniezione e 

rivestimenti di gommatura e 

vulcanizzazione.

IL PROCESSO PRODUTTIVO

Siamo in grado di proporre il materiale 

più adatto ad una soluzione 

tecnicamente affidabile con il maggior 

rapporto qualità/prezzo.

Riusciamo a produrre e fornire  parti 

stampate così come granuli di tutti i 

polimeri per applicazioni stampate ad 

iniezione e torniti o fresati su  

termoplastici, termoindurenti, leghe 

metalliche e non. Abbiamo sempre una 

soluzione su misura a disposizione dei 

nostri clienti.

SCELTA DEI MATERIALI

Sempre più spesso le applicazioni 

richiedono che i pezzi meccanici 

subiscano lavorazioni di finitura.

Offriamo servizio di finitura su 

tecnopolimeri, leghe metalliche e non, 

come la metalizzazione PVD  e 

electroplating process, rivestimenti di 

ossidazione, trattamenti termici, 

rivestimenti antiaderenti. Inoltre 

offriamo anche il servizio di 

assemblaggi e premontaggi di 

componenti meccanici. Eseguiamo 

operazioni di marcatura laser.

OPERAZIONI DI FINITURA



La U.F.G.srl è nata nel 1987 come società di produzione nel campo metalmec-

canico di precisione specializzato nella realizzazione di componenti per mac-

chine dell’ industria in generale divenendo partner di importanti industrie del 

settore.

L’esperienza matura negli anni e l’utilizzo delle più aggiornate tecnologie, 

grazie anche a continui ed importanti investimenti, a permesso di ampliare la 

gamma di prodotti e di offrire un servizio sempre più qualificato volto a soddi-
sfare le esigenze del cliente nelle costruzioni meccaniche di precisione.

Meccanica di precisione U.F.G. srl

THE BEST PARTNER

Visita il nostro sito: www.ufgsrl.it

Via Cà Bernardo, 3 47837 Montegridolfo (RN)

Per info: info@ufgsrl.it

WHO WE ARE

+39 0541 855 309 fb.com/ufgsrl google.com/+UfgsrlIta


