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Fondata nel 1947, la Fonderia F.lli Pagliottiè sempre stata al passo con le nuove tecnologie
del settore della fusione delle leghe di
BRONZO,
perseguendo l'obiettivo primo della soddisfazione dei propri clienti attraverso la fornitura di
semlavorati di alta qualità esenti da ogni tipo di difetto e nel più breve tempo possibile.
Nata come fonderia per le fusioni in terra e in conchiglia, si è in seguito fatta conoscere per aver
installato tra le prime fonderie in Italia le macchine centrifughe per poter realizzare TUBI
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CENTRIFUGATI
in tutte le leghe di bronzo allo stagno, bronzi-alluminio e bronzi al piombo, nonchè in leghe
speciali di ottone al manganese.
Possiamo anche fornire BARRE A COLATA CONTINUA IN BRONZO nelle sezioni tonde
piene, forate, piatte e quadre.

La particolare attenzione che dedichiamo alla scelta ed alla provenienza delle materie prime, ci
permette di consegnare ai nostri Clienti oltre ad un prodotto in grado di soddisfare ogni funziona
lità
richiesta, anche una
garanzia
di soddisfazione che ci viene ricambiata dalla loro fedeltà.

2/5

Home

Il nostro magazzino costantemente aggiornato, la flessibiltà e l'esperienza che ci caratterizza, ci
consentono di evadere le commesse in tempi molto rapidi, caratteristica che nel mercato attuale
viene molto apprezzata dai nostri Clienti i quali si trovano sempre più spesso ad operare in
scenari internazionali molto dinamici.

Commerciamo inoltre GHISA in barre a COLATA CONTINUA nelle sezioni tonde, piatte e
quadre. Abbiamo la possibilità di fornire tubi forati ed anche misure piatte fuori standard
ricavandole sezionando dei blocchi con la segatrice a nastro. Questo per dare un servizio
completo e per poter rappresentare una soluzione diversa e più rapida alla fusione in terra
tradizionale.
La nostra esperienza ed il nostro know-how sono a Vostra disposizione per dare assistenza e
per semplificare la scelta del materiale e del tipo di prodotto più adatto alle Vostre esigenze
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produttive e di lavorazione meccanica.
Non esitate a contattarci, sarete sicuramente soddisfatti!
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