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Kewa Engineering
Premessa
Il nostro intento è di iniziare la collaborazione
con realtà industriali come la Vostra. La nostra
esperienza pluriennale nel Settore congiuntamente all’impiego di tecnologie innovative hanno
determinato l’opportunità di poter essere competitivi in termini di costi, pur restando legati a principi qualitativi del prodotto finale.

Presentazione
Operiamo nel settore della meccanica di precisione, costituita per realizzare e produrre componenti e particolari torniti e fresati a CNC, oltre a
fresatura con macchine a controllo numerico per particolari di medie e
grandi dimensioni, il tutto tramite un processo di produzione innovativo
digitalizzato, con tutte le unità produttive interconnesse, grazie alla gestione della commessa di lavoro tramite sistema MES

Sede dalla superficie complessiva di 1800 mq

.

PAGINA 5

Reparto
attrezzature

Per una maggiore cura
del dettaglio, possiamo
usufruire di numerose
attrezzature

N. 01 Rettifica Tangenziale;

N. 01 Trapano Radiale;
N. 01 Trapano a Colonna;
N. 01 Segatrice Automatica;
Varie attrezzature;
Grazie ad una collaborazione esterna si effettua
sinterizzazione 3D additiva delle polveri di
acciai;
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Reparto Macchinari

O.M.V. – BPF4 2800 – Centro di Lavoro
5° ASSI
Centro di Lavoro Universale
Testa indexata da +90 a -90
Controllo ECS
CORSA:
Asse X (mm) 2800
Asse Y (mm) 800
Asse Z (mm) 800

C.B. Ferrari F43 – Centro di lavoro 3°
ASSI
C.B. Ferrari
CORSE 920 X 420 X 420
MOD. F 43 CNC SELCA

.
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Reparto Progettazione
Disponiamo di un ufficio di progettazione e programmazione con
sistemi CAD-CAM, nel quale vengono disposti e archiviati tutti i
programmi di lavorazione. Tutti i nostri macchinari a controllo
numerico sono collegati in rete per una gestione ottimale delle
lavorazioni.

Reparto Controllo Qualità
La qualità delle nostre lavorazioni è
garantita da uno scrupoloso ed accorto controllo effettuato in primis a
bordo macchina.
Successivamente è garantito attraverso l'ausilio di un sistema di misurazione tridimensionale in ambiente
climatizzato all’interno del nostro
Stabilimento.
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Specializzazioni

Lame di trancia
per settore
automotive.

Progettazione e
costruzione
stampi ad
iniezione per
svariati settori.

.
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Specializzazioni

Stampi per
pressofusione

Stampi per
lamiera
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Specializzazioni

Artistico

Meccanica di
precisione Aerospaziale Automazione
industriale

.
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Specializzazioni

Progettazione e
costruzione di
camere calde.

Tornitura
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Struttura Aziendale
La nostra società dispone di un ufficio tecnico dotato
di strumenti CAD e CAM, e Controllo Qualità, un ufficio commerciale ed amministrativo capace di interagire in modo efficiente e scrupoloso con la gestione
della produzione e del magazzino , un ufficio per il
marketing con un sistema CRM, un ufficio per la Ricerca e Sviluppo del prodotto e un ufficio INDUSTRY
4.0 con controllo MES per la gestione della commessa.
La nostra struttura aziendale è così composta.
Organigramma :

.
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Logistica e magazzino
Il nostro stabilimento è situato nella zona di Loreto (AN) in una
posizione ottimale per il trasporto dei prodotti sia sul territorio
Nazionale che per l’Estero, grazie alla vicinanza di autostrada,
ferrovia, porto marittimo e aeroporto.
Il nostro complesso si estende su una superficie di circa 1800
mq ed un’ampia superficie esterna per lo scarico/carico merci e
per il posteggio dei veicoli.
La struttura è suddivisa internamente in due sezioni contigue di
cui nella prima sono presenti gli uffici amministrativi, collaudo,
progettazione e produzione e nella seconda sezione lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti in fase di ritiro.
All’interno dello stabilimento i reparti sono dislocati in modo da
rendere la produzione efficiente e di facile individuazione rispettando le norme di sicurezza vigenti.

Sociale
Fiera del proprio lavoro, del patrimonio culturale ed ispirata dal territorio
circostante dove è presente la Santa Casa di Loreto, visitata ogni anno
da tantissimi pellegrini e turisti, ha fatto della Madonna di Loreto il suo
valore aggiunto con una produzione a lei dedicata.
In un mondo dove c’è sempre più necessità di solidarietà, la Kewa Engineering, ha realizzato un proprio sogno facendosi promotrice di collaborazioni nel sociale per dare sostegno a chi ne ha più bisogno.
E’ per questo scopo che ha scelto di devolvere in beneficenza, agli enti
individuati in loco, una parte del ricavato dalla vendita dei prodotti raffiguranti la stilizzazione della Madonna di Loreto.
Al momento abbiamo attivo il progetto: Madonna di Loreto, al quale rimandiamo tramite
il proprio sito internet

www.madonnadiloreto.eu.

Via Barca 12
60025 Loreto (AN)
P.I.: 02769160421
Tel: 0719735645
Sito web: www.kewaengineering.com
Email:
amministrazione@kewaengineering.com
marketing@kewaengineering.com
ufficiotecnico@kewaengineering.com
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