
ISOLA ROBOTIZZATA
Isola a 3 unità per sisal lucido o satinato con 
braccio antropomorfo a 7 assi, che consente le 
lavorazioni di una vasta gamma di particolari 
più o meno grandi.

LEVIGATRICE A NASTRO
Ideale per satinatura di metalli, presenta un 
piano di lunghezza pari a 3000 mm e larghez-
za a 1500 mm con uno spostamento verticale 
di 680 mm. 

CALIBRATRICE LEVIGATRICE
Costituita da un telaio in acciaio saldato mono-
scocca assicura robustezza e stabilità all’intera 
struttura. Anche il piano di lavoro in acciaio 
antiusura garantisce precisione e robustezza 
nella lavorazione. Essa presenta una larghezza 
utile di lavoro di 1150 mm, uno spessore lavo-
rabile che va dai 3 ai 160 mm, la larghezza dei 
nastri abrasivi di 1180 mm.

E ALTRE STRUMENTAZIONI COME:
TRAPANO A COLONNA
SEGA A NASTRO
TORNIO
SALDATRICE TIG
SALDATRICE A FILO
SALDATRICE AD ELETTRODO
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Nata nel 1982 a Monteveglio, in provincia di 
Bologna, la NTFM srl è cresciuta ogni anno di più.

Nel 2001, infatti, pur non cambiando località, 
ha dovuto trasferirsi in una nuova e più ampia 
sede, ponendosi l'obiettivo di svilupparsi e 
perfezionarsi ulteriormente aumentando la 
produzione sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo, per andare incontro in modo 
efficiente alle esigenze sempre più concrete 
dei clienti e del mercato, investendo su mac-
chinari computerizzati e nuove tecnologie.

Specializzato nel trattamento e nella finitura 
dei metalli, il team di NTFM srl è in grado di 
rispondere al meglio alle esigenze del cliente, 
rispettando al massimo le sue necessità.

Con grande dedizione il team si occupa inoltre 
di finiture manuali, facendo test certificati su 
vari prodotti, con strumenti di verifica quali 
rugosimetro e glossmetro.

L’ AZIENDA

UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI AL SERVIZIO DEL CLIENTE

SERVIZI

OFFRIAMO SERVIZI DI

SMERIGLIATURA
PRE-LUCIDATURA
PREPARAZIONE A TRATTAMENTI
SATINATURA
LUCIDATURA
DECAPAGGIO MECCANICO E     
SCORDONATURA
CARPENTERIA
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MACCHINARI

Tutti gli organi che compongono le nostre 
macchine corrispondono alle più esigenti 
tecnologie e norme vigenti.

SMERIGLIATRICE CENTRELESS
Questa smerigliatrice ha più unità ed è studia-
ta per la levigatura o satinatura di tubi tondi a 
partire da un diametro di 5 mm fino a 200 mm 
di qualsiasi materiale, ottenendo una levigatu-
ra con finitura di qualsiasi grana.

SMERIGLIATRICE PER SUPERFICI PIANE
Essa presenta più unità ed è progettata per le 
operazioni di levigatura, satinatura o sbavatu-
ra di qualsiasi forma geometrica da 4 a più lati 
per ogni materiale ferroso e non, ottenendo 
eccellenti risultati di finitura.

MACCHINA SPAZZOLATRICE
LUCIDATRICE MULTIPLA

Questa macchina consente di lavorare qualsia-
si particolare in piano, da lamiere aventi dimen-
sioni max di 1500x3000x200 h a particolari 
sagomanti, finiture sisal o lucido a specchio.

LEVIGATRICE PER PEZZI
SAGOMATI E/O CURVI

I pezzi che la macchina consente di lavorare 
possono essere sagomati e/o curvi a sezione 
circolare, ovale-irregolare come i tubi, elementi 
di cicli e motocicli, mobili e altro, aventi diame-
tro minimo 5 mm e massimo 100 mm con 
raggio minimo di curvatura 150 mm.

SPAZZOLATRICE LUCIDATRICE
LONGITUDINALE

Essa presenta unità contrapposte ed è studiata 
per ottenere prodotti che richiedono superfini-
ture non ottenibili con le tradizionali centreless, 
su particolari a sezione circolare, ellittica, ovale, 
e rettangolare, per diametri da 6 mm a 300 mm 
con lunghezza max 7000 mm.

MACCHINARI A FUNZIONAMENTO MANUALE
L'azienda è fornita di smerigliatrici e lucidatrici 
manuali, nonché di flessibili dotati di una 
vasta gamma di accessori in modo da raggiun-
gere i punti più complessi, con la possibilità di 
un controllo delle superfici in modo da soddi-
sfare le richieste qualitative per qualsiasi 
esigenza del cliente.


