BONFATTI
FILETTATURE SRL

Tutti i nostri prodotti

Tiranti ad alta resistenza

Barre e tiranti rullati (42CrMo4 – Inox

SPECIALIZZATI IN TIRANTERIA PER
FONDAZIONE DI IMPIANTI GRANDE E MINI
EOLICO.

- S355J2) –Barre rullate con profilo
trapeziodale e relative chiocciole –
Tirafondi di fondazione – Prigionieri –

Bonfatti Filettature srl

cavallotti quadri e a U
Produzione e utilizzo dei materiali
secondo normativa
ISO 898-1/2013- 5.6 – 8.8 – 10.9
Certificati
EN 1090-1:2009+A1:2011
UNI EN ISO 9001:2008
Centro di trasformazione

Via E. de Nicola, 42
41122 Modena
Tel.: +39 059 251604 – 059 254899
Fax: +39 059 254226 – 059 4909072
E-mail: info@bonfattifilettaturesrl.it
www.bonfattifilettature.it
skype: giovanna.bonfatti.ufficio
Bonfatti filettature srl

Più di 2.000 tonnellate
di acciaio lavorato
ogni anno
Modena – Italy
info@bonfattifilettature.it
Phone: +39 059 251604

Ci siamo, inoltre, focalizzati sulla qualità del
prodotto, infatti tutti i nostri articoli sono
corredati di certificato 3.1 e sono
tracciabili al 100%. Nel 2012, abbiamo
certificato il nostro Sistema Qualità, tramite
Tüv, secondo la UNI EN ISO 9001:
2008.

Produciamo tiranti secondo le esigenze
del cliente

La nostra storia:
La Bonfatti Filettature viene fondata
da Bonfatti Gianni nel 1965, e nasce
come
piccola
torneria.
Originariamente localizzata nel centro
storico di Modena, l’azienda viene poi
trasferita nel quartiere industriale
Torazzi.
Oggi la nostra area di produzione è di
circa 2500 m2, abbiamo quindi la
possibilità di avere in magazzino
materia prima (S355J2 – 42CrMo4bon
– AISI 304 e 316) e prodotti finiti
(barre 5.6 – 8.8 – 10.9 - tiranti passo
fine). L’ampiezza della nostra area
produttiva ci consente di avere
numerosi macchinari.
Grazie ad una costante evoluzione,
questi ultimi, ci permettono di
evadere gli ordini in maniera molto
celere.

Nel 2014, infine, ci siamo adeguati alla
nuova normativa
EN1090-1:2009 + A1 :2011. Questo ci
permette di classificare la nostra
produzione 5.6 - 8.8 - 10.9 in conformità
alla marcatura CE per le componenti
strutturali.

Siamo specializzati:
Tiranteria ad alta resistenza classe
10.9, in 42CrMoS4 (EN 10277-5:
2008), interamente o parzialmente
filettato – passi MA –MB – MC
sempre disponibili
Barre rullate – classi 10.9 – 9.8 –
8.8 – 6.8 and 5.6 (grezze e zincate),
sempre disponibili.
Tirafondi di Fondazione ad una o
due pieghe, fino a M.48
Rullatura da M.4 a M.130, fino a 6 m
Prigionieri,
cavallotti
parzialmente filettate.

e

barre

Barre TPN (lunghe: 1/2/3 m.),
chiocciole TPN cilindriche in AVP e
BRONZO, flangiate in
BRONZO
Produzione di barre – TPN20X4 –
TPN25X5 – TPN30X6 in AISI 304
(DX and SX
Rullatura in conto lavoro

Tutti i nostri prodotti sono
certificati e tracciabili al 100%

Guarda la nostra presentazione su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7MvNNrQsc
Per tutte le news seguici su Facebook:
Bonfatti filettature srl

