Technology on the move!

CARONI SPA
60 anni all’insegna dell’innovazione.
60 years of innovation.
Internazionale e multi settore, Caroni Spa rappresenta un riferimento completo nel comparto che ne costituisce la matrice
storica: la componentistica industriale, principalmente per il
settore automotive, dalla realizzazione di attrezzature e stampi
per la lavorazione della lamiera ai trattamenti superficiali.
La Divisione Macchine Agricole, nata sulla scorta del know
how e dell’alta tecnologia maturata nel settore principale, ha
guadagnato gradualmente una propria forte identità all’interno dell’Azienda ed oggi le macchine Caroni specializzate nella
gestione delle aree verdi sono al lavoro sui campi di tutto il
mondo.
An international, multi-compartmental enterprise, Caroni Spa is
a landmark in the industry where its historical roots lie: industrial
components, primarily for the automotive industry, from creation
of tools and dies for cold working of sheet metal to surface treatments.
Caroni’s Agricultural Machinery Division, built on the foundations of the know-how and advanced technology developed in
its primary field, has gradually built its own identity in the company, and Caroni agricultural machinery is now at work on the fields
of farms all over the world.

La qualità, soprattutto.
Complementari e sinergici, i diversi settori di attività portano
impresso lo stesso marchio: quello della qualità.
Le certificazioni ISO 9001 e VDA 6.1 risalgono al 1994, mentre
nel 1999 è la volta dell’ISO/TS 16949 del TÜV Management
Service, uno dei più rigorosi enti certificatori a livello europeo.
Il Sistema di Qualità, infatti, è operativo ormai da molto tempo
e garantisce, grazie all’applicazione di rigorose procedure di
controllo in ogni fase dell’attività aziendale, l’eccellenza dei
risultati: risultati tangibili che hanno guadagnato a Caroni la
fiducia dei più importanti mercati esteri e dei maggiori costruttori del settore automobilistico.

Quality first.
The sectors in which Caroni operates are complementary and work together, bearing a single
mark: the mark of quality.
The company obtained ISO 9001 and VDA 6.1 certification in 1994, and in 1999 it also obtained ISO/TS 16949
from TÜV Management Service, one of the strictest certifying
bodies in Europe.
The Caroni Quality System has been in operation for a long
time now, guaranteeing excellent results through application
of strict testing procedures at all phases in the company’s work:
tangible results which have earned Caroni the trust of the most
important international markets and the biggest manufacturers
in the automotive industry.

Strutture Produttive: specializzazione, automazione e flessibilità
Production Plants: specialization, automation and flexibility
Gli stabilimenti si estendono su un’area coperta di circa 35000
mq (60.000 area totale), occupano 130 addetti – la maggior
parte a elevata specializzazione – e sono attrezzati con oltre
200 macchinari e impianti, tra cui centri di lavoro a controllo
numerico, stazioni di saldatura ed impianti di verniciatura robotizzati, presse fino a 1500 tonnellate e presse per produzioni di
particolari realizzabili a colpo singolo, quando non sia necessario l’allestimento in linea.

Caroni’s production plants measure about 35,000 of indoor
space (on a total area measuring 60,000 square metres), with
130 employees – most of whom are highly skilled – and more
than 200 plants and machines, including numerically controlled
work centres, welding stations and robot-operated painting
lines, presses of up to 1500 tons and presses for production of
parts which can be produced in a single stroke, when on-line
set-up is not required.

Per le attività di assemblaggio si utilizzano robot di saldatura e
puntatura, isole robotizzate e manuali di saldatura, puntatura
fissa e mobile, saldatrici a rulli per l’assemblaggio di serbatoi
e vasche per il collaudo di serbatoi. In un reparto specializzato
sono recuperati e ripristinati i particolari con difetti superficiali
per carrozzeria esterna, con standard di qualità molto elevati.

Assembly is performed with welding and spot-welding robots, robot-operated and manual welding islands, fixed and mobile spot
welding, roll welders for tank assembly and tubs for testing tanks.
A specialized section reclaims and restores body parts with surface defects, working to very high quality standards.

La componentistica: esperienza e conoscenza
Components: experience and know-how
Caroni AS Automotive Solutions è forte di un’esperienza vasta,
differenziata e consolidata nella componentistica per il settore
auto e svariati altri ambiti industriali (truck, auto, trattori, rimorchi, bianco, macchine agricole, elettrodomestici, generatori di
calore, ecc...).

Caroni AS Automotive Solutions draws on vast, highly varied
and consolidated experience in components for the automotive sector and other sectors of industry (trucks, cars, tractors,
trailers, white goods, agricultural machinery, home appliances,
heaters, etc...).

Con una potenzialità produttiva di circa 200 tonnellate al mese
di lamiera in spessori da 0,2 a 15 mm, alimentata giornalmente
da un magazzino automatico, e una flessibilità produttiva totalmente affidabile nei piccoli come nei grandi numeri, Caroni è il
partner ideale per ordinativi da 100 pezzi/anno a 20.000/mese.
Potenzialità e flessibilità, dunque, per offrire sempre un servizio
di alto livello e, grazie ad una sapiente riduzione di tempi e
costi, anche un rapporto qualità-prezzo ottimale.

With a productive potential of about 200 tons a month of sheet
metal 0.2 to 15 mm thick, supplied daily from an automated
warehouse, and flexible production which is totally dependable for quantities both small and large, Caroni is the perfect
partner for orders ranging from 100 pieces a year to 20,000
pieces a month.Potential and flexibility are the keys to offering high quality service with an excellent price to quality ratio
thanks to skillful economizing on times and costs.

Plant 1: Lista delle presse
Plant 1: List of presses
PRESS TYPE

MANUFACTURER

MECHANICAL

GALLI

MECHANICAL

ROMEC

PLATES DIMENSIONS

POWER

800 X 600 X 350 mm

80 ton.

2500 x 1000 x 500 mm

100 ton.

MECHANICAL

BALCONI

1200 x 350 x 400 mm

150 ton.

MECHANICAL

WITH CNC SCHIAVI

2500 x 1000 x 500 mm

200 ton.

MECHANICAL

EMANUEL

1400 x 800 x 500 mm

200 ton.

MECHANICAL

GALLI

2000 x 750 x 460 mm

200 ton.

MECHANICAL

BALCONI

1600 x 1000 x 500 mm

250 ton.

MECHANICAL

GALLI

3000 x 1500 x 780 mm

500 ton.

MECHANICAL

ROVETTA

2130 x 1370 x 912 mm

500 ton.

MECHANICAL

MECFOND

2400 x 1600 x 750 mm

500 ton.

MECHANICAL

GALLI

2000 x 1400 x 700 mm

600 ton.

MECHANICAL

ROVETTA

2740 x 1830 x 1118 mm

800 ton.

MECHANICAL WITH CNC

GALLI

2000 x 1400 x 1200 mm

800 ton.

MECHANICAL WITH CNC

MANZONI

2800 x 1850 x 1200 mm

1000 ton.

MECHANICAL WITH CNC

MANZONI

3000 x 1850 x 1500 mm

1500 ton.

HYDRAULIC

EMANUEL

1800 x 1300 x 1400 mm

700 ton.

MECHANICAL WITH CNC

EMANUEL

3200 x 2200 x 1700 mm

1250 ton.

Stampaggio lamiere
Sheet metal pressing
Presse fino a 1500 tonnellate, meccaniche ed idrauliche, sovrintendono a tutti i tipi di lavorazione a freddo della lamiera:
dalle imbutiture più semplici allo stampaggio profondo e alla
coniatura, con la possibilità di lavorare materiali di spessori da
0,2 mm a 5/6 mm, a seconda della complessità del pezzo.

Mechanical and hydraulic presses up to 1500 tons oversee all
kinds of cold sheet metal work: from the simplest drawing processes to deep pressing and embossing, capable of working
with materials ranging from 0.2 mm to 5 or 6 mm thick, depending on the complexity of the piece to be produced.

Particolarmente degna di nota è una linea interamente robotizzata, con 6 presse in batteria, per la produzione di componenti
in alte tirature.

Another noteworthy feature is an entirely robot-operated line
of 6 presses in series for production of large quantities of components.

Macchine automatiche, robot e tecnici specializzati eseguono
le operazioni di puntatura a proiezione, di saldatura per punti
e di saldatura ad arco sommerso. La verniciatura è effettuata in
un modernissimo impianto completamente automatico.

Automatic machines, robots and highly specialized technicians
perform projection tack welding, spot welding and submerged
arc welding operations. Painting takes place in a brand new
highly advanced and fully automatic painting plant.

Plant 2: Lista delle presse
Plant 2: List of presses
Codice
Code

Descrizione
Description

Tonn.

Dim.Piano Inf.
Dim.Lower Level

Corsa
Travel

Registro
Register

H max st.c

H min st.c

H max st.c

H min st.c

114

P.Trasferta Aida / Aida Transfer Press

250 T.

3050x920

280

550

430

120

P. Meccanica Erfurt / Erfurt Mechanical Press

800 T.

4000x2500

500

1700

1200

136

P. D.E. Meccanica Rovetta / Rovetta D.E. Mechanical Press

1200 T.

Es. 3500x2440
In. 2790x1670

965
685

610
610

1650
1800

965
610

137

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

800 T.

In. 2790x1670

508

500

1700

1250

1205

755

138

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

800 T.

3350x2130

508

500

1700

1250

1205

755

139

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

800 T.

3350x2130

508

500

1700

1250

1205

755

140

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

800 T.

3350x2130

508

500

1700

1250

1205

755

123

P. Idraulica Muller / Muller Hydraulic Press

1000 T.

3350x2130

900

1920

1500

1020

610

125

P. Meccanica Manzoni / Manzoni Mechanical Press

400 T.

3200x2000

180

650

535

132

P. Idraulica Muller / Muller Hydraulic Press

1000 T.

2200x1400

1400

131

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

600 T.

4000x2000

508

134

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

600 T.

2740x1520

129

P. Meccanica Rovetta / Rovetta Mechanical Press

600 T.

130

P. Meccanica Benelli / Benelli Mechanical Press

128

120
1920

1500

525

115

305

1400

970

1095

675

508

305

1400

970

1095

675

2740x1520

508

305

1400

970

1095

675

400 T.

2740x1520

320

150

1200

670

1050

535

P. Idraulica Emanuel / Emanuel Hydraulic Press

400 T.

2500x1500

1100

1100

205

108

P. Idraulica Muller / Muller Hydraulic Press

100 T.

2000x1600

800

1300

1170

500

373

110

P. Idraulica Muller / Muller Hydraulic Press

250 T.

1000x800

700

1300

1115

600

415

113

P. Idraulica Muller / Muller Hydraulic Press

315 T.

1250x1100

700

1300

1100

600

400

117

P. Meccanica Balconi / Balconi Mechanical Press

70 T.

1600x1100

6 - 80

120

452 -415

332 - 295

121

P. Meccanica Balconi / Balconi Mechanical Press

150 T.

1000x550

10 - 160

120

550 - 475

430- 355

122

P. A Trasferta Weingarten / Weingarten Transfer Press

125 T.

1200x650

126

P. Meccanica Manzoni / Manzoni Mechanical Press

200 T.

1570x680

30 - 160

180

127

P. Meccanica Manzoni / Manzoni Mechanical Press

160 T.

1300x720

30 - 140

140

440 - 385

300 - 245

135

P. Meccanica Prematic

80 T.

1200x640

10 - 120

80

470 - 370

390 - 290

Linee robotizzate: I centri di lavoro possono essere utilizzati totalmente, parzialmente, singolarmente o in modalità manuale.
Robot-operated lines: Processing centres may be used totally, partially, individually or in manual mode.

Linee manuali
Manual lines

Lavorazioni meccaniche di serie
Serial mechanical processing
Le lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo sono
eseguite con l’ausilio di fresatrici, torni e centri di lavoro a CNC,
rettificatrici, foratrici, brocciatrici, alesatrici, maschiatrici, ecc.
Si lavorano materiali come la ghisa sferoidale, l’acciaio, l’alluminio, e complessivi in lamiera.

Mechanical chip removal is performed with the aid of milling
machines, CNC lathes and machining units, grinders, punching machines, broaching machines, boring machines, tapping
machines, etc.
The machines work with materials such as spheroidal cast iron,
steel, aluminum and sheet metal assemblies.

Attrezzature e stampi
Tools and dies
Realizziamo stampi ed attrezzature di piccole, medie e grandi
dimensioni su progetti nostri o su disegno del cliente.
La progettazione di componenti, stampi o macchinari viene
effettuata in 3D con l’ausilio di tre stazioni CAD; successivamente, la matematica viene inviata in tempo reale alle macchine di lavorazione (CAM). L’esigenza del Cliente è inizialmente
analizzata dal nostro Centro Studi che, dopo un approfondito
studio di fattibilità sotto il profilo tecnico e commerciale, prepara il progetto; ricevuta l’approvazione, si passa alla realizzazione degli stampi. Per la costruzione e la fresatura delle varie
attrezzature possediamo macchine a controllo numerico con
un campo di lavoro fino a 6 metri. Il reparto Attrezzature, in tandem con il Servizio Qualità, testa poi il componente stampato,
che viene prodotto in serie solo dopo aver raggiunto lo
standard qualitativo prefissato. Il reparto è strutturato anche per fornire la manutenzione ed eventuali modifiche sugli stampi di produzione.

We produce small, mid-sized and large tools and dies to our
own and our customers’ designs
Components, dies and machinery are designed in 3D with the
aid of three CAD stations; the mathematics are then sent to
computer-aided manufacturing (CAM) systems in real time.
Our Study Center studies the customer’s requirements and
conducts an in-depth technical and commercial feasibility study before preparing a project, submitting it for approval and
proceeding to produce the dies. Tools are constructed and
milled using numerical control machines with a range of up to
6 metres. The company’s Tooling Department and Quality Service then test the pressed component, which
is not mass-produced until it has reached the
required quality standard. The department
can also provide maintenance services and make any necessary
changes to production dies.

Lavorazioni laser tube
Laser tube machining
Il centro di taglio laser LT722D offre la produttività più elevata
attualmente disponibile, con tassi superiori del 20% rispetto
allo standard di mercato ed un livello di flessibilità unico grazie
all’automazione di tutte le regolazioni. Queste caratteristiche
ne fanno il sistema ideale per la produzione di piccoli lotti
come di grandi serie.

The LT722D laser tube cutting system offers the highest productivity available today, 20% higher than the standard rate on
the market, combined with a unique degree of flexibility thanks
to automation of all forms of regulation. These features make
the system perfect for production of both small batches and
large runs.

Con una capacità fino a Ø 150 mm, una lunghezza max. fino a
6500 mm ed uno spessore fino a 14,0 mm su qualsiasi tipo di materiale, con barre di lunghezza fino a 6500 mm, il sistema di taglio
laser è utilizzato per la lavorazione di tubi quadri, tondi, ellittici,
per profili aperti, decapati, zincati in acciaio inox e alluminio.

With capacities up to Ø 150 mm, maximum lengths up to 6500
mm and thicknesses of up to 14.0 mm on any kind of material,
with bars as long as 6500 mm, the laser cutting system is used
for working with square, round and elliptical bars, open, pickled, and steel- and aluminum-coated profiles.

Verniciatura cataforesi e a polvere
Cataphoresis and powder painting
La verniciatura in Cataforesi e a Polvere è realizzata mediante un
impianto di ultima generazione completamente automatizzato.

La verniciatura in cataforesi

Cataphoresis and Powder Painting
is performed by a fully automated new
generation painting system

è preceduta dal pre-trattamento, articolato in 8 fasi, realizzato in un
tunnel a flusso continuo con prodotti chimici a basso impatto
ambientale.

is preceded by pretreatment in 8 steps in a continuous flow tunnel using ecological chemical products.

La verniciatura per cataforesi conferisce agli elementi in ferro,
acciaio e altre leghe una notevole resistenza alla corrosione,
protezione nei confronti di agenti chimici e altri tipi di attacco,
e permette una migliore adesione delle vernici di finitura.

Cataphoresis painting gives parts made of iron, steel and other
alloys considerable resistance to corrosion, protection against
chemical agents and other types of aggression, and permits
better adhesion of finishing paints.

Dopo l’elettrodeposizione, gli elementi trattati sono lavati con
ultra-filtrato mediante l’apposito modulo operativo posto sul
circuito di lavorazione, così da recuperare pressoché totalmente la vernice trascinata dai pezzi e non elettro-depositata.

Following electroplating, treated elements are rinsed with
ultra-filtered water at the rising unit in the circuit, permitting
near-total collection of the paint that adheres to the elements
but has not been electroplated.

Cataphoresis painting

La verniciatura a polvere è un tratta-

mento di finitura superficiale di particolari in metallo e leghe,
caratterizzato dall’applicazione elettrostatica di vernici in polvere polimerizzate in forno.
Possiede proprietà anticorrosive che rendono gli oggetti trattati resistenti agli agenti chimici ed atmosferici. Permette anche di realizzare una vasta gamma di finiture, colori ed effetti:
bucciati, goffrati, martellati, ecc.Inoltre, il procedimento di verniciatura a polvere è ecologicamente vantaggioso, poiché riduce
sensibilmente i rischi per l’ambiente e gli operatori.

Powder painting is a surface finishing treat-

ment for parts made of metal and alloys characterized by electrostatic application of powder paint which is then polymerized
in a kiln.
It has anti-corrosive properties that make the objects treated resistant to chemical and atmospheric agents. It also permits creation of a vast range of different finishes, colours and
effects: orange-peel, embossed, hammered, etc.The powder
painting procedure is also ecologically beneficial as it significantly reduces risks to workers and environment.

CARONI SPA
PLANT 1: Via Castelletto Stura 46 - PLANT 2: Via Tiziano Vecellio 7
I-12100 CUNEO ITALY - Tel. +39.0171.34.69.00 Sales
e-mail: sales@caroni.it - www.caroni.it
ISO/TS 16949: 2009
Edition 2009-06-15
Nr. 12 111 11314 TMS
IATF Certificate Nr. 0157021
UNI EN ISO 9001: 2008
Nr. 50 100 5320 Rev. 03

www.caroni.it

