SPECIAL AND STANDARD HEADS
TOOLS TO SHAPE THE WORLD

S Y N T H E S I S

2 0 1 3

M A D E

I T A LY

I N

6

8

w w w. m - p - a . i t

TESTE AD INTERASSE REGISTRABILE
HEADS WITH ADJUSTABLE DISTANCE 		
BETWEEN THE AXIS
TESTE AD INTERASSE REGISTRABILE DI FRESARURA
MILLING HEADS WITH ADJUSTABLE DISTANCE
BETWEEN THE AXIS

10

TESTE MODULARI AD INTERASSE RIPOSIZIONABILE
MODULAR HEADS WITH REPOSITIONING DISTANCE
BETWEEN THE AXIS

12

TESTE ANGOLARI A 90° PER UNITÀ
90° ANGLE HEADS FOR UNIT

14

TESTE ANGOLARI A 90° DI FRESATURA PER UNITÀ
90° ANGLE MILLING HEADS FOR UNIT

16

TESTE TILTING PER CENTRI DI LAVORO
TILTING HEADS FOR MACHINING CENTERS

18

TESTE ANGOLARI A 45° PER CENTRI DI LAVORO
45° ANGLE HEADS FOR MACHINING CENTERS

20

TESTE ANGOLARI A 90° PER CENTRI DI LAVORO
90° ANGLE HEADS FOR MACHINING CENTERS

22

TESTE ANGOLARI A 90° DI FRESATURA
PER CENTRI DI LAVORO
90° ANGLE MILLING HEADS FOR MACHINING CENTERS

24

TESTE ANGOLARI SLIM A 90°
90° ANGLE SLIM HEADS

26

TESTE ANGOLARI FISSE SISTEMA MODULARE
90° ANGLE FIXED HEADS MODULAR SYSTEM

28

TESTE SPECIALI PROGETTATE E COSTRUITE
SU RICHIESTA
SPECIAL CUSTOM-MADE HEADS

32

TESTE PENDOLARI PER MACCHINE TRANSFER
PENDULUM HEADS FOR TRANSFER MACHINE

34

AGGREGATI LINEA LEGNO
AGGREGATES WOOD-LINE

36

MOLTIPLICATORI DI GIRI
SPEED INCREASERS

38

MOTORIZZATI SPECIALI
CUSTOM-MADE DRIVEN TOOLS

L’Azienda ieri e oggi
The Company yesterday and today
The company was founded in 1975 thanks to the
combination of specific professional skills in the
fields of design and processing of mechanical
components. It started its activity manufacturing
special equipments for various applications.
Understanding the growing importance of automation
in the mechanical sector, the company developed
a new line of products strictly dedicated to this
perspective. The success was immediate and within
few years the commercial offer was enlarged thanks
to the implementation of special customized products
designed and manufactured in order to satisfy
more and more sophisticated requirements of the
Customers, therefore making MPA a company famous
for its tailoring products.

Nata nel 1975 dall’unione di specifiche competenze
professionali nel campo delle progettazioni e
lavorazioni di componenti meccaniche, l’Azienda
inizia la sua attività costruendo attrezzature speciali.
Intuendo il peso crescente che l’automazione avrebbe
assunto negli anni a venire, l’Azienda cominciò a
sviluppare una linea di prodotti dedicata a questa
prospettiva. Il successo è stato immediato e nel
giro di poco tempo l’attività è stata ampliata alla
produzione speciale, per rispondere alle sempre
più specifiche e sofisticate esigenze della Clientela,
consacrando così MPA come azienda votata alla
sartorialità dei suoi prodotti.

Un ciclo produttivo completo
A complete manufacturing cycle
We have an industrial area of 2,500 square meters in
close proximity to the Bologna international airport.
The manufacturing cycle is internally performed by a
skilled team.

Disponiamo di un’area industriale di mq 2.500 situata
nella prima periferia di Bologna.
Il ciclo produttivo - progettazione - produzione montaggio - controllo - collaudo - viene internamente
eseguito da un gruppo di lavoro altamente
specializzato.

Our departments:
• Accounting
• Engineering
• Sales
• Manufacturing:
- turning
- milling
- boring
- grinding
- assembly
- metrology climatized room
- dynamic testing with bench testing
• Logistic department:
- raw materials and finished products warehouse
- shipping and receiving

I reparti produttivi sono così costituiti:
• Area amministrazione
• Area tecnica
• Area commerciale
• Area produzione:
- tornitura
- fresatura
- alesatura
- rettifica
- montaggio
- sala metrologica climatizzata
- collaudo dinamico con banchi prova
• Area logistica:
- magazzino materie prime e prodotti finiti
- spedizioni
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Progetti innovativi e produzione manuale
Innovative projects and hand-made products
Il prodotto si colloca nel campo delle automazioni
per le lavorazioni meccaniche. L’attività di ricerca
e sviluppo non è solo orientata alla prestazione
del prodotto ma anche al suo utilizzo rapportato
all’ambiente, attraverso un costante abbassamento
dell’inquinamento acustico e ambientale resi possibili
da soluzioni progettuali, di finitura e dei materiali
impiegati che riducono le emissioni di rumore e gli
intervalli di lubrificazione. Dalla produzione standard
alle soluzioni speciali su misura, l’Azienda offre una
gamma completa di prodotti realizzata seguendo
severissimi criteri di sicurezza, affidabilità, efficienza.

The products are in the range of automation
of mechanical processing. The research and
development activity is focused not only on the
product performance, but also on its use related with
the environment, through a constant decreasing of
noise and environmental pollution made possible by
design, finishing solutions and employed materials
which reduce noise emissions and lubrication
intervals. From standard productions to special
customized solutions, the Company offers a wide
range of products produced according to strict
criteria of safety, reliability and efficiency.

Per eseguire operazioni di foratura, svasatura,
maschiatura, fresatura, lamatura, barenatura, recessitura
su materiali ferrosi e non, tramite l’applicazione su
macchine utensili convenzionali o a controllo numerico,
macchine transfer, macchine speciali.
Diamo forma a risposte precise e concrete per
risolvere ogni tipo di esigenza di lavorazione
meccanica.

In order to perform drilling, tapping, milling, boring,
countersinking, counterboring operations on iron
and non iron materials, through the application on
conventional or CNC machines, transfer machines,
special machines. We can offer specific and tangible
solutions for any type of mechanical processing
required.

Settori applicativi
Application area
We serve many application fields, both directly or
through dealers:
• Automotive industry
• Cycle and motorcycle industry
• Household appliances
• Electronic industry
• Railway industry
• Packaging machines industry
• Wood processing industry
• Hearth and handling machines industry
• Machine tools industry
• Naval industry

Serviamo molti settori produttivi, siano essi raggiunti
direttamente che tramite rivendita:
• Industria automobilistica
• Industria ciclo e motociclo
• Industria elettrodomestici
• Industria elettronica
• Industria ferroviaria
• Industria macchine per imballaggio
• Industria macchine lavorazione legno
• Industria macchine movimento terra
• Industria macchine utensili
• Industria navale

Certificazione etica e responsabilità sociale
Ethical certification
MPA conscientiously pursues free market principles,
acting with social responsibility towards all those with
whom it relates.
Primary importance is given to the following:
• the belief that innovation is achieved by exchanging
and sharing ideas with customers
• individual dignity
• sustainable development
• ties with the local area

MPA si pone con senso di responsabilità l’obiettivo
di perseguire valori di libero mercato nel rispetto di
un comportamento socialmente etico verso tutti i
soggetti con i quali si relaziona.
Primaria importanza viene assegnata ai seguenti valori:
• relazione continua e rispetto del cliente nella
convinzione che scambio e condivisione di idee
producano innovazione
• crescita sostenibile e salvaguardia dell’ambiente
• legame con il territorio rispettoso della dignità dei
diritti delle persone che vi abitano

MPA is committed to complying with applicable
laws and employment contracts, promoting
the professional growth of its employees in an
environment that focuses on the development of
cross-disciplinary skills through:
• projects for the transfer of internal and external 		
competencies
• continuous professional development

MPA si impegna da sempre a tutelare la dignità
delle persone che lavorano e collaborano in azienda
applicando leggi e contratti di lavoro equi e favorendo
la crescita professionale dei propri collaboratori
in un ambiente che punti all’accrescimento delle
competenze, sviluppando:
• piani di trasferimento delle competenze interne ed 		
esterne;
• formazione continua;
• una visione etica del lavoro, rispettosa della dignità
umana.

Metrologia e Controllo Qualità
Metrology and QualitY
Le tolleranze dei pezzi ed il controllo sono fondamentali
nel processo di produzione e costruire la qualità
assieme al prodotto, è sicuramente più importante che
la sola ispezione finale delle caratteristiche. Siamo
dotati di una sala metrologica a temperatura controllata
con valori costanti di 20° e umidità relativa al 50% .

The tolerances of the components and the control are
essential in the production process and manufacture
quality together with the product is much more
important than the inspection of the features only.
We are equipped of a metrological climatized room at
20° and 50% umidity.

Tutte le strumentazioni di controllo sono ad altissima
precisione e sono periodicamente tarate e controllate.
Il controllo viene eseguito su macchina di misura
tridimensionale DEA BROWN & SHARP.

All measuring equipment are periodically calibrated
and controlled. The measuring is performed on a DEA
BROWN & SHARP 3D measuring machine.
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MPA is also committed to considering environmental
protection an absolute necessity by adopting the
following:
• the use of lead-free raw materials
• the use of finishing solutions that reduce lubrication
• intervals and subsequently the transfer of such 		
liquids when exhausted

MPA si impegna a considerare la tutela ambientale un
valore assoluto, attraverso soluzioni progettuali dei
propri prodotti che comportino:
• produzione di articoli in armonia con l’ambiente;
• impegno di materie prime prive di piombo e di altri
materiali nocivi;
• soluzioni di finitura che riducano gli intervalli di
lubrificazione e il conseguente conferimento di
lubrificanti esausti;
• smaltimento di eventuali residui nocivi ed
eventualmente di scorie.
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