COMPONENTI

BULLONERIA

Qualità, dinamicità,
assistenza al cliente
e innovazione sono
le linee guide che
caratterizzano l’attività di
Bulloneria Villa, presente
sul mercato dal 1946.
Sede di Bulloneria Villa a Milano

Da oltre 70 anni Bulloneria Villa SpA
produce e commercializza tiranteria,
viteria, bulloneria tornita e stampata
in acciai comuni, speciali da bonifica,
inossidabili, monel, hastelloy, Inconel,
Incoloy, Nitronic, duplex, super duplex,
leghe, titanio, in ASME o ASTM.
Costituita nel 1946 con la denominazione di Augusto Villa e C. per la
produzione e il commercio di viteria e
bulloneria, nel 1949, con l’ingresso in
società di Angelo Doniselli, la produzione si estende anche a componenti speciali per le due ruote, ma nel corso degli
anni l’azienda si è evoluta per rimanere
sempre al passo con i tempi ampliando
il proprio interesse alla produzione e la
creazione di particolari a disegno sempre più complessi e con caratteristiche
lavorazioni su disegno specifico del
cliente, collaborando e dando il proprio
contributo per la risoluzione di problemi
tecnici ed economici.
TAILOR MADE E CONSULENZA
L’azienda è in grado di eseguire prodotti speciali su disegno del cliente e

Prodotti tradizionali al passo
con i tempi
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di soddisfare esigenze di qualunque
tipo di trattamento termico, brunitura,
argentatura, rivestimento in teflon,
zincatura elettrolitica e zincatura a
caldo. Quest’ultima richiede innanzitutto una filettatura ridotta dei bulloni ed è ottenuta per immersione
in zinco fuso ad una temperatura di
circa 455°C, rivestendo la vite con uno
spessore tale da garantire la protezione dagli agenti esterni; inoltre una
fase di pulizia ad ultrasuoni garantisce
l’assenza di polvere durante l’avvitamento.
Fondamentale è la consulenza fornita
in merito alla scelta dei materiali e dei
trattamenti, alle certificazioni e alle
novità presenti nel settore, in continuo
aggiornamento. In questo modo Bulloneria Villa è riuscita a guadagnarsi
la fiducia dei propri clienti: piccole,
medie, ma anche grandi imprese distribuite sul territorio nazionale e non.
I SETTORI APPLICATIVI
Il mercato si rivolge prettamente alla
clientela finale toccando in questo
modo numerosi settori, tra i quali l’energetico, l’ambientale e il petrolchimico, aziende che lavorano soprattutto

su commessa con tempi di approvvigionamento molto ristretti. Anche in
questo caso Bulloneria Villa ha dato
prova di soddisfare le esigenze del
cliente ampliando il proprio magazzino, fornendo così materiale “dal
pronto”.
Per quei clienti che invece necessitano
di particolari a disegno in quantitativi
a volte irrisori entra in gioco l’officina
specializzata che affianca macchinari
automatizzati di nuova generazione all’utilizzo del tornio per lavori di
ripresa, riuscendo a soddisfare anche
la clientela più esigente.
Bulloneria Villa annovera tra i propri
clienti aziende di livello internazionale, attualmente impegnate nella
costruzione di impianti in Russia, Cina,
India, Svezia, Sudamerica e nei paesi
del Mediterraneo.
CERTIFICAZIONE, TRACCIABILITÀ
E CONTROLLO DEI MATERIALI
Bulloneria Villa è da anni certificata ISO 9001. Inoltre, ai clienti viene
garantita l’approfondita conoscenza e
il rispetto delle regole che governano
il mondo degli elementi di fissaggio e
dei materiali.
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permette di tenere a magazzino le
misure preparate “ad hoc” in pronta
consegna e di gestire il magazzino del
cliente in modalità Kanban.
Inoltre, per i clienti raggiungibili in
giornata, il personale specializzato di
Bulloneria Villa esegue direttamente
il riassorbimento dei prodotti presso
il loro magazzino.

I prodotti che escono dai
magazzini sono certificati
specificando la tracciabilità del lotto e la colata, ai clienti viene
garantito uno scarto vicino allo 0%
sulla produzione.
Tutto il materiale in entrata e in uscita
viene controllato con attenzione e
serietà, verificando le dimensioni, le
tolleranze di alcuni dettagli e le materie prime. Vengono controllati lo spessore di alcuni rivestimenti elettrolitici,
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Gamma produttiva
di Bulloneria Villa

essenzialmente controlli non distruttivi.
Con l’ausilio del laboratorio di fiducia, accreditato della certificazione
IIS CERT QAS 018 R, viene testata la
radioattività di alcune parti ed eseguiti
test di impatto.
L’EFFICIENZA DEL SERVIZIO
Sulla base di un contratto di fornitura annuale i clienti possono essere
approvvigionati in pochi giorni, in
quanto l’organizzazione aziendale

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E INVESTIMENTI
Secondo le strategie aziendali la sostenibilità ambientale e gli investimenti
in nuove tecnologie sono fonte di
arricchimento professionale. L’azienda
produce nel rispetto dell’ambiente: la
fabbrica è termicamente isolata nella
sua interezza e un impianto fotovoltaico si estende per buona parte del
tetto, soddisfacendo i bisogni energetici aziendali e consentendo di risparmiare emissioni.
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