
mission

nuove idee nel movimento lineare
Servomech S.p.a. è leader mondiale nella produzione di attuatori lineari e 
martinetti meccanici, a vite trapezoidale e a vite a ricircolo di sfere.

Sin dall’anno di fondazione nel 1989, tutte le fasi di sviluppo del prodotto 
e di lavorazione meccanica vengono eseguite completamente all’interno 
[produzione interna], usando sistemi CAD 2D e 3D per la progettazione e 
macchinari a controllo numerico CNC aggiornati alle più moderne tecnologie 
produttive. Questo ci consente di eseguire collaudi sistematici in linea du-
rante tutte le fasi produttive e di raggiungere un’altissima flessibilità anche 
per realizzare prodotti speciali “custom” personalizzati secondo le specifi-
che esigenze applicative del cliente.

Servomech è presente in tutti i paesi della UE e nei più industrializzati paesi 
del mondo con una organizzazione di vendita in grado di assistere e 
supportare il cliente nelle scelte tecniche e di selezione del prodotto.
Per maggiori informazioni riguardo alla Rete di Vendita, consultare il sito 
www.servomech.com

I principi della nostra mission:

Efficienza dei prodotti
Prodotti tecnologici di alta qualità per avere più alte prestazioni
e un maggiore risparmio energetico durante l’impiego.

Efficienza Aziendale
Organizzazione aziendale e produttiva, flessibile e snella per ottenere una riduzione degli 
sprechi e dei costi fissi e per cogliere l’obbiettivo di avere prodotti più convenienti.

Efficienza nella comunicazione con il cliente
Attenta collaborazione con i clienti per comprenderne bene le esigenze applicative e forni-
re un efficace supporto tecnico nella scelta dei prodotti più adeguati e più competitivi per 
l’applicazione.

”Continua ricerca dell’efficienza”
La mission di Servomech:

Attuatori lineari
per applicazioni industriali con rendi-
menti e prestazioni fino al 40% superiori 
ad analoghi prodotti della concorren-
za. Sono in grado di operare in tiro e 
in spinta per muovere, alzare o ribalta-
re carichi a vari livelli di complessità di 
funzionamento. Le alte prestazioni, in 
termini sia di velocità che di forza, con-
sentono ai nostri attuatori di essere la 
soluzione ideale per la maggior parte 
di applicazioni nel settore industriale e 
dell’automazione.

Attuatori lineari a ricircolo di sfere per 
impieghi con fattori di intermittenza 
elevati e anche funzionamento conti-
nuo.

Attuatori lineari per impieghi pesanti, 
carichi fino a 150 kN.

Martinetti meccanici
a vite trapezia o a ricircolo di sfere, per 
piattaforme di sollevamento industriali, 
piattaforme di teatri ed auditori, piattafor-
me per il settore manutenzione ferroviaria 
ed aeronautica.
Presentano rendimenti e prestazioni 
superiori di almeno il 30% rispetto 
ai tradizionali martinetti reperibili nel 
mercato della più qualificata concorrenza.

Tutti i prodotti sono corredati di Certificato 
di Collaudo e di targhetta identificativa con 
numero di serie per garantire la corretta 
individuazione per una eventuale sostitu-
zione anche a distanza di molti anni.

Raggiungiamo questo obiettivo
producendo:

“Sviluppare nuove idee
      nel movimento lineare”

La nostra vision:
vision

Garanzia Prodotto fino a 3 anni a seconda delle esigenze del cliente;
la garanzia standard è di 12 mesi.
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Non esistono soluzioni standard
Ogni applicazione lineare ha le sue specifiche esigenze. Il successo dell’applicazione dipende dalla corretta 
interpretazione di queste esigenze e dalla scelta dei giusti componenti lineari.
Non sempre la scelta è semplice e immediata; spesso risulta più conveniente rivolgersi a chi detiene le giuste
conoscenze e competenze tecniche per aiutarvi a risolvere i vostri problemi.

Noi possiamo essere un vostro partner
Noi ci impegniamo a partecipare con voi alla soluzione delle vostre applicazioni 
lineari, mettendovi a disposizione un team di tecnici che vantano competenza
e una pluriennale esperienza di 25 anni nel settore delle movimentazioni lineari.
Il nostro lavoro è supportato dalle più moderne tecnologie di progettazione e 
calcolo.
Nel nostro sito www.servomech.com è disponibile la sezione Configuratore 
Modelli 3D che vi consente di selezionare e configurare i nostri prodotti ed 
effettuare il download dei disegni e modelli tridimensionali.

Realizziamo prodotti di qualità con una produzione di serie
Noi crediamo che la qualità del nostro prodotto sia il risultato dell’attento lavoro 
compiuto in tutte le fasi del ciclo produttivo dal nostro personale e dai nostri 
partners: ideazione e progettazione dei prodotti; scelta dei fornitori per 
l’acquisizione di materia prima di qualità; fasi della produzione eseguite 
completamente all’interno; controllo qualità che prevede un continuo mo-
nitoraggio delle lavorazioni eseguite; stoccaggio a magazzino componenti 
degli elementi lavorati eseguito in maniera ordinata e attenta; assemblaggio 
dei prodotti realizzato all’interno da nostro personale specializzato; collaudo 
finale; cura nelle fasi di imballo e spedizione.
Abbiamo trasformato queste condizioni in uno stile di lavoro condiviso da 
tutto il nostro personale.

Materia prima di qualità certificata
Fornitori Italiani selezionati sono da anni i
partners dell’azienda e forniscono materiali 
controllati e certificati.
Gli ulteriori controlli da noi eseguiti regolarmente 
al collaudo in accettazione garantiscono la qualità 
delle materie prime immagazzinate.
1000 metri quadrati di area coperta sono destinati 
al magazzino materia prima che si sviluppa in al-
tezza fino a 6 metri.

Produzione nel vero stile ‘‘made in Italy’’

Qualità costante dei prodotti
Il controllo e collaudo del prodotto viene eseguito in linea durante le fasi di lavorazione dagli stessi operatori specializzati 
che eseguono le lavorazioni. Questi operatori controllano, seguendo un piano di campionamento statistico, le dimensioni 
critiche e forniscono quando necessario gli inputs correttivi ai controlli numerici del macchinario.
Questo stile operativo del controllo qualità, applicato e condiviso dal nostro personale, consente di monitorare l’intero 
processo produttivo e perseguire l’obiettivo di lavorazione con qualità costante e con scarti tendenti a zero.

Magazzino componenti
700 metri quadrati sono destinati 
al magazzino componenti lavorati, 
i quali vengono stoccati fino all’al-
tezza di 6 metri con l’ausilio di spe-
ciali carrelli elevatori. Più di 1.500 
diversi componenti trovano posto 
nel magazzino, pronti per il prelievo 
ed il montaggio del prodotto finito 
standard. Siamo in grado di garan-
tire la consegna di parti di ricambio 
urgenti entro 48 ore.

Assemblaggio manuale accurato
L’assemblaggio dei prodotti finiti viene eseguito internamente in un’area di circa 
1.000 metri quadrati da nostro personale formato e specializzato seguendo 
consolidate procedure scritte.
Anche durante la fase di assemblaggio vengono eseguiti controlli e collaudi dei 
sotto gruppi per prevenire eventuali anomalie nel prodotto finito.

Collaudo del prodotto finito
Dopo l’assemblaggio i prodotti vengono con-
trollati e collaudati da personale addetto al 
controlla qualità: controllo per verificare la 
corrispondenza del prodotto alle specifiche 
richieste dall’ordine cliente e collaudo funzio-
nale senza carico per verificare il regolare 
funzionamento.

Prodotto finito

Martinetti meccanici
 con vite trapezoidale

Martinetti meccanici 
con vite  a ricircolo di sfere

Un impianto interno di verniciatura
consente di personalizzare il colore della verniciatura
del prodotto qualora necessario, a richiesta del cliente.

Imballo e spedizione
La giusta cura viene posta nell’imballo dei pro-
dotti per garantire il raggiungimento della desti-
nazione finale in perfette condizioni.
Il tipo di imballo viene scelto a seconda 
delle dimensioni e peso del prodotto, della 
destinazione finale e del tipo di vettore neces-
sario, consapevoli che l’imballo contribuisce a 
preservare la qualità del prodotto ma non 
deve gravare in maniera significativa sul 
suo costo.

produzioneproduzione
assemblaggio

qualità
•  macchinari a CNC di alta precisione per la lavorazione di viti a ricircolo di sfere e madreviti.
   classi di precisione IT5 e IT3.
   diametri fino a 100 mm.
   A richiesta viti e madreviti  a disegno cliente.

Tutta la produzione viene eseguita internamente in un’area di 4.000 metri quadrati con moderni macchinari a CNC, prodotti 
in Italia o in Germania, espressione delle più moderne tecnologie produttive.

•  centri di lavoro orizzontali multipallet a CNC per la lavorazione delle carcasse;
•  centri di lavoro verticali con ampio magazzino utensili;
•  torni a CNC serviti dall’automazione di caricatori e scaricatori per la lavorazione di barre, tubi di spinta e tubi di protezione;
•  rullatura di viti trapezie e viti a ricircolo di sfere con controllo temperatura materiali per una produzione a qualità costante; 
•  macchinari a CNC per la lavorazione di viti trapezie e madreviti in bronzo con asportazione di materiale.
    viti trapezie fino a diametro 140 mm e lunghezze fino a 12 metri ad 1 o più principi fino ad un massimo di 4.

Viti e madreviti a ricircolo di sfere

Vite  rotanteVite  traslante

Capacità di carico da 5 kN a 1000 kN

•  Viti a sfere lavorate classe di precisione IT3 o  IT5

•  Viti a sfere rullate classe di precisione IT7

•  Madreviti flangiate DIN 69051
    o flangiate cilindriche

•  Madreviti a gioco zero o precaricate

martinetti

ricircolo
viti

sfere

•  Alte prestazioni, precisione e rigidità.
    Funzionamento fino al 100% continuo.

•  Sistema brevettato di lubrificazione
    madrevite a ricircolo di sfere con ampia
    riserva di grasso.

•  Capacità di carico da 10 kN a 200 kN
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e una pluriennale esperienza di 25 anni nel settore delle movimentazioni lineari.
Il nostro lavoro è supportato dalle più moderne tecnologie di progettazione e 
calcolo.
Nel nostro sito www.servomech.com è disponibile la sezione Configuratore 
Modelli 3D che vi consente di selezionare e configurare i nostri prodotti ed 
effettuare il download dei disegni e modelli tridimensionali.

Realizziamo prodotti di qualità con una produzione di serie
Noi crediamo che la qualità del nostro prodotto sia il risultato dell’attento lavoro 
compiuto in tutte le fasi del ciclo produttivo dal nostro personale e dai nostri 
partners: ideazione e progettazione dei prodotti; scelta dei fornitori per 
l’acquisizione di materia prima di qualità; fasi della produzione eseguite 
completamente all’interno; controllo qualità che prevede un continuo mo-
nitoraggio delle lavorazioni eseguite; stoccaggio a magazzino componenti 
degli elementi lavorati eseguito in maniera ordinata e attenta; assemblaggio 
dei prodotti realizzato all’interno da nostro personale specializzato; collaudo 
finale; cura nelle fasi di imballo e spedizione.
Abbiamo trasformato queste condizioni in uno stile di lavoro condiviso da 
tutto il nostro personale.

Materia prima di qualità certificata
Fornitori Italiani selezionati sono da anni i
partners dell’azienda e forniscono materiali 
controllati e certificati.
Gli ulteriori controlli da noi eseguiti regolarmente 
al collaudo in accettazione garantiscono la qualità 
delle materie prime immagazzinate.
1000 metri quadrati di area coperta sono destinati 
al magazzino materia prima che si sviluppa in al-
tezza fino a 6 metri.

Produzione nel vero stile ‘‘made in Italy’’

Qualità costante dei prodotti
Il controllo e collaudo del prodotto viene eseguito in linea durante le fasi di lavorazione dagli stessi operatori specializzati 
che eseguono le lavorazioni. Questi operatori controllano, seguendo un piano di campionamento statistico, le dimensioni 
critiche e forniscono quando necessario gli inputs correttivi ai controlli numerici del macchinario.
Questo stile operativo del controllo qualità, applicato e condiviso dal nostro personale, consente di monitorare l’intero 
processo produttivo e perseguire l’obiettivo di lavorazione con qualità costante e con scarti tendenti a zero.

Magazzino componenti
700 metri quadrati sono destinati 
al magazzino componenti lavorati, 
i quali vengono stoccati fino all’al-
tezza di 6 metri con l’ausilio di spe-
ciali carrelli elevatori. Più di 1.500 
diversi componenti trovano posto 
nel magazzino, pronti per il prelievo 
ed il montaggio del prodotto finito 
standard. Siamo in grado di garan-
tire la consegna di parti di ricambio 
urgenti entro 48 ore.

Assemblaggio manuale accurato
L’assemblaggio dei prodotti finiti viene eseguito internamente in un’area di circa 
1.000 metri quadrati da nostro personale formato e specializzato seguendo 
consolidate procedure scritte.
Anche durante la fase di assemblaggio vengono eseguiti controlli e collaudi dei 
sotto gruppi per prevenire eventuali anomalie nel prodotto finito.

Collaudo del prodotto finito
Dopo l’assemblaggio i prodotti vengono con-
trollati e collaudati da personale addetto al 
controlla qualità: controllo per verificare la 
corrispondenza del prodotto alle specifiche 
richieste dall’ordine cliente e collaudo funzio-
nale senza carico per verificare il regolare 
funzionamento.

Prodotto finito

Martinetti meccanici
 con vite trapezoidale

Martinetti meccanici 
con vite  a ricircolo di sfere

Un impianto interno di verniciatura
consente di personalizzare il colore della verniciatura
del prodotto qualora necessario, a richiesta del cliente.

Imballo e spedizione
La giusta cura viene posta nell’imballo dei pro-
dotti per garantire il raggiungimento della desti-
nazione finale in perfette condizioni.
Il tipo di imballo viene scelto a seconda 
delle dimensioni e peso del prodotto, della 
destinazione finale e del tipo di vettore neces-
sario, consapevoli che l’imballo contribuisce a 
preservare la qualità del prodotto ma non 
deve gravare in maniera significativa sul 
suo costo.

produzioneproduzione
assemblaggio

qualità
•  macchinari a CNC di alta precisione per la lavorazione di viti a ricircolo di sfere e madreviti.
   classi di precisione IT5 e IT3.
   diametri fino a 100 mm.
   A richiesta viti e madreviti  a disegno cliente.

Tutta la produzione viene eseguita internamente in un’area di 4.000 metri quadrati con moderni macchinari a CNC, prodotti 
in Italia o in Germania, espressione delle più moderne tecnologie produttive.

•  centri di lavoro orizzontali multipallet a CNC per la lavorazione delle carcasse;
•  centri di lavoro verticali con ampio magazzino utensili;
•  torni a CNC serviti dall’automazione di caricatori e scaricatori per la lavorazione di barre, tubi di spinta e tubi di protezione;
•  rullatura di viti trapezie e viti a ricircolo di sfere con controllo temperatura materiali per una produzione a qualità costante; 
•  macchinari a CNC per la lavorazione di viti trapezie e madreviti in bronzo con asportazione di materiale.
    viti trapezie fino a diametro 140 mm e lunghezze fino a 12 metri ad 1 o più principi fino ad un massimo di 4.

Viti e madreviti a ricircolo di sfere

Vite  rotanteVite  traslante

Capacità di carico da 5 kN a 1000 kN

•  Viti a sfere lavorate classe di precisione IT3 o  IT5

•  Viti a sfere rullate classe di precisione IT7

•  Madreviti flangiate DIN 69051
    o flangiate cilindriche

•  Madreviti a gioco zero o precaricate

martinetti

ricircolo
viti

sfere

•  Alte prestazioni, precisione e rigidità.
    Funzionamento fino al 100% continuo.

•  Sistema brevettato di lubrificazione
    madrevite a ricircolo di sfere con ampia
    riserva di grasso.

•  Capacità di carico da 10 kN a 200 kN
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mission

nuove idee nel movimento lineare
Servomech S.p.a. è leader mondiale nella produzione di attuatori lineari e 
martinetti meccanici, a vite trapezoidale e a vite a ricircolo di sfere.

Sin dall’anno di fondazione nel 1989, tutte le fasi di sviluppo del prodotto 
e di lavorazione meccanica vengono eseguite completamente all’interno 
[produzione interna], usando sistemi CAD 2D e 3D per la progettazione e 
macchinari a controllo numerico CNC aggiornati alle più moderne tecnologie 
produttive. Questo ci consente di eseguire collaudi sistematici in linea du-
rante tutte le fasi produttive e di raggiungere un’altissima flessibilità anche 
per realizzare prodotti speciali “custom” personalizzati secondo le specifi-
che esigenze applicative del cliente.

Servomech è presente in tutti i paesi della UE e nei più industrializzati paesi 
del mondo con una organizzazione di vendita in grado di assistere e 
supportare il cliente nelle scelte tecniche e di selezione del prodotto.
Per maggiori informazioni riguardo alla Rete di Vendita, consultare il sito 
www.servomech.com

I principi della nostra mission:

Efficienza dei prodotti
Prodotti tecnologici di alta qualità per avere più alte prestazioni
e un maggiore risparmio energetico durante l’impiego.

Efficienza Aziendale
Organizzazione aziendale e produttiva, flessibile e snella per ottenere una riduzione degli 
sprechi e dei costi fissi e per cogliere l’obbiettivo di avere prodotti più convenienti.

Efficienza nella comunicazione con il cliente
Attenta collaborazione con i clienti per comprenderne bene le esigenze applicative e forni-
re un efficace supporto tecnico nella scelta dei prodotti più adeguati e più competitivi per 
l’applicazione.

”Continua ricerca dell’efficienza”
La mission di Servomech:

Attuatori lineari
per applicazioni industriali con rendi-
menti e prestazioni fino al 40% superiori 
ad analoghi prodotti della concorren-
za. Sono in grado di operare in tiro e 
in spinta per muovere, alzare o ribalta-
re carichi a vari livelli di complessità di 
funzionamento. Le alte prestazioni, in 
termini sia di velocità che di forza, con-
sentono ai nostri attuatori di essere la 
soluzione ideale per la maggior parte 
di applicazioni nel settore industriale e 
dell’automazione.

Attuatori lineari a ricircolo di sfere per 
impieghi con fattori di intermittenza 
elevati e anche funzionamento conti-
nuo.

Attuatori lineari per impieghi pesanti, 
carichi fino a 150 kN.

Martinetti meccanici
a vite trapezia o a ricircolo di sfere, per 
piattaforme di sollevamento industriali, 
piattaforme di teatri ed auditori, piattafor-
me per il settore manutenzione ferroviaria 
ed aeronautica.
Presentano rendimenti e prestazioni 
superiori di almeno il 30% rispetto 
ai tradizionali martinetti reperibili nel 
mercato della più qualificata concorrenza.

Tutti i prodotti sono corredati di Certificato 
di Collaudo e di targhetta identificativa con 
numero di serie per garantire la corretta 
individuazione per una eventuale sostitu-
zione anche a distanza di molti anni.

Raggiungiamo questo obiettivo
producendo:

“Sviluppare nuove idee
      nel movimento lineare”

La nostra vision:
vision

Garanzia Prodotto fino a 3 anni a seconda delle esigenze del cliente;
la garanzia standard è di 12 mesi.
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