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  We are thankful to our customers for their 
loyalty and their acknowledgment of the quality 
of our work.

“
„

AZIENDA | COMPANY

MECAVIT, nata nel 1980 dallo spirito imprenditoriale e dall’esperienza nel settore meccanico di due artigiani, nel corso degli anni si è affermata come 
leader del mercato italiano della viteria in acciaio al carbonio e inossidabile.

Oggi è un’azienda moderna e strutturata, capace di soddisfare ogni richiesta tecnica e commerciale grazie alle sue competenze, know-how e 
professionalità.

MECAVIT produce viti standard e speciali su disegno per i settori a più alta industrializzazione, offrendo soluzioni ad alto contenuto tecnologico 
versatili e affidabili, grazie a controlli costanti su tutta la sua filiera produttiva.

MECAVIT, founded in 1980 thanks to the business skills of two artisans experienced in the mechanical field, has become over the years leader in the 
Italian market of carbon and stainless steel screws.

Now it is a modern and well-organized company that is able to meet any technical and business request thanks to its competence, know-how and 
professionalism.

MECAVIT produces standard and special screws according to drawing for the most industrialized sectors, offering versatile and reliable solutions of 
high technological value, thanks to the constant inspections during the entire production process.

  Ci gratifica la fedeltà dei nostri clienti e il 
riconoscimento della qualità del nostro lavoro.“ „
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VITI SPECIALI | SPECIAL SCREWS

La nostra azienda garantisce:
- utilizzo delle migliori materie prime controllate e certificate
- uso delle più moderne tecnologie di sviluppo e controllo avanzato
- affidabilità nel tempo e mantenimento della qualità assoluta

Our company guarantees:
- Use of the best, controlled and certified raw materials
- Latest technologies and advanced control systems
- Reliability, consistency and high quality

Le viti che vengono fabbricate da Mecavit, unificate o speciali, sono di qualità eccellente e con proprietà meccaniche adeguate ai vari utilizzi, 
resistenti alla corrosione e vengono utilizzate in ogni parte del mondo in vari settori. Tra i nostri clienti annoveriamo industrie nei principali settori: 
Meccanico, Aeronautico, Automotive, Elettrodomestici.

Unified or special screws manufactured by Mecavit are high quality screws with mechanical properties appropriate for various applications, corrosion-
resistant, used in various industrial fields and sectors: Mechanical, Aerospace, Automotive, Home appliances.

SETTORI APPLICATIVI | APPLICATIONS
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Il processo produttivo ad alta industrializzazione inizia utilizzando moderne 
macchine stampatrici a più stazioni, dotate di strumenti di controllo 
computerizzati posti a bordo di ogni macchina.

The highly industrialized production process starts using modern multi-step 
machines equipped with computerized control systems on machine board.

Stampaggio

Cold Forming

Il processo di rullatura, o deformazione plastica a freddo, permette 
di ottenere alte precisioni dei profili e/o delle filettature. Mecavit è 
dotata di macchine all’avanguardia che permettono anche l’inserimento 
rondella, tutte attrezzate con strumenti di controllo computerizzati. 

The thread rolling-or cold plastic deformation- allows the forming of 
very precise profiles and/or threads. Mecavit employs state-of the art 
machines that allow also the assembly of washers. All machines are 
equipped with computerized control systems.

Rullatura

Thread Rolling

PRODUZIONE | PRODUCTION
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MECAVIT si è dotata delle migliori macchine presenti sul mercato, al fine 
di soddisfare le richieste dei clienti anche per particolari lavorazioni con 
asportazione di truciolo.

Lavorazioni accessorie

Second Operations

MECAVIT utilizes the best machines on the market to fulfill the customer 
requirements also in case of items that require shavings removal.

Per mantenere una filiera produttiva autonoma e flessibile, MECAVIT 
è dotata di una linea automatizzata per il trattamento termico.  
Il forno a tappeto, di ultima generazione, è gestito e controllato da un 
sistema computerizzato che permette un eventuale controllo a distanza 
del processo.

To keep its production process flexible and independent, MECAVIT has 
installed an automated line for the heat treatment. The modern belt 
conveyor furnace is operated and controlled by a computerized system that 
allows also the remote control of the line.

Heat treatment

Trattamento termico
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MECAVIT è in grado di fornire tutti i certificati richiesti dalle case 
automobilistiche. Il laboratorio interno, tecnologicamente innovativo, è 
dotato delle attrezzature idonee per effettuare tutti i controlli necessari 
al fine di garantire la qualità richiesta sul prodotto.

Quality

Controllo qualità

MECAVIT è dotata delle più moderne macchine di selezione che, su 
richiesta del cliente, permettono di selezionare il prodotto al 100% su 
caratteristiche dimensionali, presenza cricche o difettosità ed eventuale 
profondità cava.

Selezione

Sorting

MECAVIT is equipped with the most modern machines that can sort 100% 
of the product on dimensional criteria, presence of cracks and socket depth.

MECAVIT can supply any certificates requested in the automotive field. 
The internal lab, which is technologically advanced, is equipped with all 
instruments necessary to carry out the requested inspections and assure 
the quality of the product.

QUALITÀ | QUALITY
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Logistics

Logistica

La logistica dei materiali semilavorati e dell’intero ciclo produttivo fino ai 
prodotti finiti è gestita da moderni supporti informatici, i quali garantiscono 
l’immediata tracciabilità di ogni lotto e la rintracciabilità nel tempo.
Uno stock di 4000 pallet di prodotto finito sempre disponibile, consente a 
MECAVIT di essere flessibile per garantire tempi di consegna rapidi.

The logistic of the semifinished products and of the whole production 
process is handled by means of modern computerized devices that assure 
the immediate traceability of each batch during the production process and 
over time.
The 4000 pallets stock gives Mecavit the possibility of being flexible and 
fast in delivering the goods.

VITI UNIFICATE SECONDO NORMATIVE UNI, DIN, ISO | UNIFIED SCREWS ACCORDING TO UNI, DIN, ISO NORMS
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