UK

DESIGN

AN UNASSAILABLE

THE UTMOST COLLABORATION,
FROM DESIGN TO DEVELOPMENT.

PRELIMINARY STUDY
Tolerances agreed by co-design

RELIABILITY, STEP BY STEP
Feasibility study

Quantity to be produced

Manufacturing study

Expected product life

Control processes

Features

Production capacity

Raw materials to be used

Price proposal

PASSION

The best results come from working together.
A fact that we have learned and practised
since we were born. Listening carefully
and sharing information are essential
conditions for each subsequent step,
from design through to manufacturing.

Founded in 1903 as a family-run,
artisanal, metalworking business,
we are now a highly automated
company specialised in the cold
forming of sheet metal.

WE PERFORM AN EXTREMELY THOROUGH
PRELIMINARY FEASIBILITY ANALYSIS:

A CRAFT THAT HAS
BECOME A PASSION.

we collect data and requirements with the aim
of producing goods in the most efficient manner
to ensure reliability, performance and
competitiveness. Thanks to experience
acquired in various sectors, we know
what does and does not work - a plus
point that enables us to create
production lines that operate
without a hitch.

A passion that has led us to become
a point of reference in Italy and Europe,
operating exclusively from our sole
factory in Saronno, located between
Milan and Varese. A strategic choice
that enables us to maintain tight
control over our business, ensuring
we continue to offer the highest
level of quality and competitiveness.

Production time

HOWEVER, WE OFFER CUSTOMERS
ALL OVER THE WORLD MUCH MORE
THAN THAT:

www.mont-ele.it

a diligent, personalised service
and fast and flexible operation,
provided by a professional team
of some of the most highly
trained staff in the market.
We boast an extensive fleet
of the latest machinery,
which enables us to meet
all our production needs
in the shortest possible time.

SINCE 1903 SPECIALISTS IN COLD FORMING

From the ad hoc creation of equipment to final pressing,
everything is carefully studied, controlled and operating efficiently.

2000>2010

Technological development, adaptation
to the market and expertise

THE FUTURE>

New markets, new goals,
new opportunities...

OVER
110 YEARS
OLD

AND STILL IN GREAT SHAPE

1903>

Prodotti EBI BUTTI Srl

Edoardo Butti
the founder

21047 Saronno (Va) - V.le Lombardia, 70
Tel. +39 02 960 0394 - Fax +39 02 962 5591
info@prodottiebi.com

www.prodottiebi.com

STAMPO
PROGRESSIVO PER
LA PRODUZIONE
DI CARCASSE PER
MOTORI ELETTRICI

Export and
automation

SINCE 1903 SPECIALISTS IN COLD FORMING

www.prodottiebi.com

1980>1990

EBI is an acronym for Edoardo Butti Italia.
The name of our founder combined with
our Italian origins: proudly united in the world.

1910>1940

The growth before
and after the war

1950>1960

The economic boom
and drawing sector

1970>1980

New spaces and new markets
in the automotive sector

LA
SOLU
ZIONE

QUALITÀ

È SEMPRE SU MISURA

La qualità fa parte della nostra cultura.
Da laboratorio artigianale a industria automatizzata,
la nostra operatività è evoluta ma una cosa non è mai
cambiata: la ricerca dell’eccellenza.

Personalizzare è la parola
d’ordine. I livelli di competitività
e di performance oggi lo esigono
i molti settori. Ed è anche il motivo
per cui la nostra gamma di prodotti
si amplia di anno in anno.
Usiamo materiali diversi: dagli acciai
all’alluminio, al rame. In ogni caso
studiamo e realizziamo un prodotto
che si distingue per qualità, durata,
affidabilità.

CONTROLLATI E CERTIFICATI,
PER DARVI PIÙ CERTEZZE

La nostra produzione copre quattro settori con soluzioni
ad alta tecnologia e customizzazione.
AUTOMOTIVE

Parti meccaniche per supporti antivibranti realizzate sia
con materiali da profondo stampaggio sia con acciai
a elevato limite di snervamento, di spessore che varia
da 1 a 7 mm, carcasse per motori elettrici. Parti generiche.

MACCHINE AGRICOLE

Prodotti vari, alcuni vengono sottoposti a trattamento
termico e successivamente assemblati attraverso
saldatura a filo continuo con robot. Tanti articoli,
dai più semplici ai più complessi studiati e realizzati
da profondo stampaggio.

Per questo, l’intero processo produttivo è sottoposto a
controlli statistici qualitativi e quantitativi, con software
analitici e strumenti di precisione: dal semplice calibro
digitale alla sofisticata Laser Cam 2.
Presente nel laboratorio dal 2011, questa apparecchiatura
consente la scansione di un particolare e ne crea
l’immagine tridimensionale.
Sovrapponendo l’immagine ottenuta con il file
matematico del progetto, rileviamo eventuali
scostamenti e interveniamo immediatamente
sulla linea.

17 MILIONI
DI PEZZI
PRODOTTI,
170 SCARTI...
è il risultato raggiunto per una
commessa tipo nel settore
automotive.

IL NOSTRO OBIETTIVO
È ARRIVARE A ZERO SCARTI…
UN TRAGUARDO AMBIZIOSO.
Per questo ci impegniamo ogni giorno con
i nostri professionisti e con un parco macchine
ampio e state of the art che garantisce
prestazioni, affidabilità, flessibilità.
Siamo attenti all’avanzamento tecnologico
e lavoriamo per alzare sempre più
lo standard della capacità produttiva,
attraverso l’acquisizione di nuovi
strumenti, mezzi e abilità operative.

IL NOSTRO PARCO MACCHINE

QUESTE SONO LE MACCHINE CHE LAVORERANNO GIORNO E NOTTE PER VOI.
REPARTO STAMPAGGI
PRESSA MECCANICA
LINK DRIVE CON TRANSFER
ELETTRONICO TRE ASSI
costruttore: Colombo Agostino
potenza tonnellate: 315
dimensioni piano di lavoro: 1600x1000
accessori: linea di alimentazione nastri
PRESSA MECCANICA
ECCENTRICA
costruttore: Colombo Agostino
potenza tonnellate: 630
dimensioni piano di lavoro: 2240x1100
accessori: linea di alimentazione nastri
e tunnel di lavaggio a bordo pressa
PRESSA MECCANICA
LINK DRIVE CON TRANSFER
ELETTRONICO TRE ASSI
costruttore: Colombo Agostino
potenza tonnellate: 1000
dimensioni piano di lavoro: 3000x1100
accessori: linea di alimentazione
spessore nastri fino a 7 mm.,
con saldatura TIG testa coda.
PRESSA MECCANICA
costruttore: I M V
potenza tonnellate: 200
dimensioni piano di lavoro: 900x800
PRESSA MECCANICA
costruttore: I M V
potenza tonnellate: 250
dimensioni piano di lavoro: 1440x1000
accessori: linea di alimentazione nastri

CUSTOM MADE

Personalizziamo i prodotti con forature a disegno,
applicazione di componenti saldati e verniciature
con colori a richiesta.

PRESSA MECCANICA
costruttore: I M V
potenza tonnellate: 400
dimensioni piano di lavoro: 1100x1000
accessori: linea di alimentazione nastri
PRESSA MECCANICA
costruttore: I M V
potenza tonnellate: 420
dimensioni piano di lavoro: 2100x1100
accessori: linea di alimentazione nastri

PRESSA MECCANICA
costruttore: Balconi
potenza tonnellate: 200
dimensioni piano di lavoro: 1200x850
accessori: linea di alimentazione nastri

MACCHINA AUTOMATICA
PER SALDATURA A PROIEZIONE
costruttore: CEA

PRESSA MECCANICA
costruttore: Cerini
potenza tonnellate: 250
dimensioni piano di lavoro: 1500x1000

Impianto di lavaggio a rotazione
a ciclo chiuso con vasca di lavaggio,
vasca di risciacquo e vasca
per protettivo

PRESSA MECCANICA
costruttore: Benelli
potenza tonnellate: 250
dimensioni piano di lavoro: 1400x1000

ATTREZZERIA
PER MANUTENZIONE
ATTREZZATURE

PRESSA IDRAULICA
costruttore: Galdabini
potenza tonnellate: 63

CONTROLLO QUALITÀ

PRESSA IDRAULICA
costruttore: Galdabini
potenza tonnellate: 100
dimensione piano di lavoro: 810x600
PRESSA IDRAULICA
costruttore: Galdabini
potenza tonnellate: 160
dimensione piano di lavoro: 1250x1100
7 PRESSE MECCANICHE
costruttori: vari
potenza tonnellate: da 50 a 120
REPARTO CARPENTERIA
ROBOT DI SALDATURA
A FILO CONTINUO
costruttore: ABB
accessori: tavola girevole con
asse di rotazione gestito da PLC
ISOLA DI SALDATURA A FILO CONTINUO
CON DUE ROBOTS
costruttore: OTC
accessori: tavola girevole con
asse di rotazione gestito da PLC

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

MACCHINE UTENSILI VARIE

MACCHINA DI CONTROLLO
TRIDIMENSIONALE
costruttore: Poli
SOFTWARE DI GESTIONE TARATURA
STRUMENTI DI CONTROLLO
costruttore: Mitutoyo
SOFTWARE DI GESTIONE E CALCOLO
STATISTICO CONTROLLO QUALITÀ
costruttore: Mitutoyo
BRACCIO DI MISURA CON
TASTATORE E PISTOLA LASER
costruttore: Faro

DIFFERENZE
CHE CREANO
VALORE PER VOI.

PERCHÉ SCEGLIERCI?
PERCHÉ VI DIAMO IL MASSIMO,
OGNI VOLTA, SEMPRE:

Flessibilità
progettuale e produttiva

Collaborazione,
sinergia, co-design

Agilità
e decisioni veloci

Esperienza
più che centennale

Qualità controllata
su tutta la filiera

SALDATRICE A PROIEZIONE
costruttore: Tecna

Affidabilità
del servizio
“CON VOI NON CI SONO MAI PROBLEMI”

PRO
DUZI
ONE

NESSUNA MAGÌA,
SOLO TANTA PROFESSIONALITÀ.
Conosciamo bene il nostro mestiere
e abbiamo l’opportunità di lavorare
spesso con clienti esigenti che operano
in mercati competitivi.
Mercati dove non sono ammessi
errori o compromessi; dove, grazie
alla ricerca dell’eccellenza tecnologica,
riusciamo a conquistare e mantenere
la fiducia dei clienti, progetto
dopo progetto.
Possiamo realizzare pre-serie per valutare
tecnicamente i risultati, prima di avviare
la produzione definitiva.

Oltre allo stampaggio a freddo della lamiera,
offriamo una serie di lavorazioni per un servizio
completo: deformazione a freddo, saldatura a filo
continuo, a proiezione e per punti, assemblaggio,
lavaggio.
E per garantire qualità, affidabilità ed efficienza
prolungata nel tempo, facciamo costruire
attrezzature e stampi da fornitori specializzati
sotto il nostro diretto controllo.

Problemi mai, soluzioni sempre.

TECNOLOGIE AGGIORNATE,
PERFORMANCE GARANTITE

Infine, sosteniamo e superiamo audit fatti
dai nostri clienti e da enti certificatori
accreditati.

QUESTE SONO LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI:
ISO 9001:1998
ISO TS 16949 (dic. 2016)

ISO 14001 (maggio 2016)

Performance
elevate e competitive

Know-how profondo,
competenze di livello internazionale

Accuratezza
nello studio di fattibilità

Personalizzazione
completa dei prodotti

OHAS 18001

LA QUALITÀ FA PARTE DELLA NOSTRA CULTURA.

Aggiornamento tecnologico
personale specializzato

