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Bulloneria Usorini nata nel 1966 è una delle più qualificate bullonerie, specializzata in
produzione di viti, boccole e particolari speciali stampati a freddo.

La forte capacità di ricerca e di esperienza, maturata in oltre 50 anni, ci ha permesso di
costruire con il cliente una partnership rivolta alla realizzazione di soluzioni complesse e
affidabili per soddisfare le richieste del mercato automotive e delle più svariate costruzioni
meccaniche.

«L’entusiasmo è alla base di tutti i progressi.» 
H.Ford
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La progettazione e la costruzione 
delle attrezzature destinate allo 
stampaggio vengono effettuate 

all’interno dell’azienda attraverso 
l’ausilio di un moderno software di 

disegno e progettazione 
tridimensionale.

Tutto ciò rende il processo veloce e 
flessibile, per rispondere ad ogni tipo 

di esigenza del cliente.
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Bulloneria Usorini si è recentemente dotata di un innovativo 
impianto di preparazione della vergella allo stampaggio.
La vergella dopo il tradizionale processo di decapaggio a base 
di acido solforico, viene trattata con una soluzione 
polimerica.

I vantaggi sostanziali rispetto alla vecchia soluzione di 
preparazione con fosfatante sono:
❑ Aumento durata attrezzatura di stampaggio
❑ Riduzione inquinamento degli olii di raffreddamento e 

lubrificazione pressa con conseguente riduzione di 
presenza di sporco in macchina

❑ Il prodotto stampato non richiede particolari lavaggi 
defosfatanti, condizione molto apprezzata per i 
componenti destinati al mercato automotive

FORNIAMO ANCHE QUESTA LAVORAZIONE IN CONTO TERZI
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Bulloneria Usorini è un’azienda
certificata IATF 16949 E ISO 9001
Tutto il processo produttivo è
tenuto costantemente sotto
controllo sia da un evoluto
sistema di monitoraggio delle
presse, sia da un efficiente
sistema di collaudo, al fine di
favorire il miglioramento
continuo della qualità del
prodotto e garantire la
soddisfazione del Cliente.
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CLASSI DI RESISTENZA 90 e 100
DUREZZA SUPERFICIALE 400-550 HV1
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ALPINE SKI HOUSE

WWW. BULLONERIAUSORINI.COM

+39 0321 772233

comm@bulloneriausorini .com


