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SECONDARYMACHININGTECHNOLOGIES
TECNOLOGIEPERLAVORAZIONIDIRIPRESA

COMPANY STRUCTURE
LASTRUTTURAAZIENDALE

OSCA AUTOMAZIONI was founded in 1968 by Rosa Lino
who after a long experience in this field decided to establish
in Olginate his plant whitch was specialised in the construction of feeders group and special machines,including automatic tappers

OSCA AUTOMAZIONI employs about 22 people and most
of them are specialized technicians with a long experience in
the field of high production machines for secondary operations and industrial automation. Each machine is designed,built and fully tested within our plant. After that OSCA
AUTOMAZIONI can grant the machine start up in the
customer’s plant and it guarantees a prompt after sale main-

OSCA AUTOMAZIONI nasce nel 1968 per volontà di Lino
Rosa,che dopo una lunga esperienza nel settore decide di
stabilire a Olginate (LC) la propria struttura dedicata alla
costruzione di gruppi di alimentazione e macchine speciali,tra cui anche maschiatrici automatiche.

OSCA AUTOMAZIONI occupa circa 22 persone,per la maggior parte tecnici specializzati con una lunga esperienza nel
settore delle macchine da ripresa, per alte prestazioni e
dell’automazione industriale. Ogni macchina viene progettata,costruita e collaudata totalmente all’interno dell’azienda ,la
quale provvede poi sia alla messa in funzione dell’impianto
nel sito produttivo,del Cliente che al servizio di assistenza
post vendita.
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Olginate (LC)
OSCA AUTOMAZIONI offers a wide range of automatic
machines focused on tapping of internal threads and secondary machining intended for manifacturers of Fasteners
and special parts, obtained by cold forming.
Due to increase of secondary operation needed to face nowadays requirements particularly for special parts,we manifacture our automatic tapping machines basing on a reversibile spindle system driven by lead screw together with cnc
flexible machines.
SECONDARY MACHINING OPERATION FOLLOWING THE
COLD FORMING PROCESS MEANS:


VALUE ADDED ON THE FINAL PRODUCT



COLD FORMING PROCESS SIMPLIFICATION

OSCA AUTOMAZIONI supports its customers in the choise of the most suitable machine.

CAD 3D
OSCA AUTOMAZIONI offre una completa gamma di macchine automatiche standard per la maschiatura di fori interni e di
lavorazioni di ripresa più complesse,dedicate principalmente ai
produttori di Fasteners o di pezzi speciali ottenuti tramite il processo di stampaggio a freddo. Le Maschiatrici automatiche basate sul principio del mandrino reversibile guidato da patrona e
le Macchine Flessibili CNC,completano un ampia gamma di
soluzioni per coprire tutte le esigenze di lavorazioni complementari sul pezzo grezzo che i produttori di componenti si trovano ad affrontare oggi e che sempre più saranno richieste nel
futuro.
LA LAVORAZIONE DI RIPRESA DOPO IL PROCESSO DI STAMAPAGGIO SIGNIFICA:


VALORE AGGIUNTO SULLA QUALITA’ DEL PEZZO



SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI STAMPAGGIO

OSCA AUTOMAZIONI supporta la propria clientela nella scelta della macchina più adatta.
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CNC FLEXIBLE MACHINES
MACCHINE CNC PER LARIPRESA
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DRILLING&TAPPINGCOMBINEDMACHINES
MACCHINE COMBINATE DI FORATURAE MASCHIATURA

5

AUTOMATIC TAPPING MACHINES
MASCHIATRICIAUTOMATICHE

6

BASEDONREVERSIBLESPINDLEDRIVENBYLEADSCREW
CON MANDRINO REVERSIBILE GUIDATO DAPATRONA
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