Farma s.r.l.
Divisione Fonderia zama

Mission
La Divisione Fonderia di Farma ha come obiettivo la
progettazione e la produzione di particolari in zama con elevati
standard qualitativi.
La nostra mission è offrire ai clienti un servizio completo e
affidabile grazie al nostro ecosistema integrato, all’impiego di
macchinari tecnologicamente avanzati e alla nostra squadra di
tecnici capaci di trovare le migliori soluzioni di realizzazione.

Un po’ di storia

La Fonderia di Farma nasce nel 1992 per rispondere agli elevati standard
qualitativi richiesti dalla attività storica nel settore automotive, che opera nel
mercato dal 1975 ed è specializzata nella produzione di KIT di chiusura per
serbatoi carburante ed urea.

2019

Sviluppo dell’attività
Con il tempo l’azienda decide di investire sempre più risorse nell’attività di
pressofusione della zama, forte dell’esperienza in automotive dove precisione,
affidabilità e sicurezza sono criteri imprescindibili dettati da severe norme
qualitative ed espande il suo mercato conquistando la fiducia di molti marchi di
fama internazionale.
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Risultati raggiunti
Nel 2018 Farma ottiene da CDRITALIA (ente certificatore di Moody’s) il
rating A+ in virtù della sua consolidata situazione finanziaria e della crescita
continua, che negli ultimi anni ha visto l’azienda realizzare un importante
incremento di fatturato, pari al 23,5% nel 2017 e al 6,2% nel 2018.
Fatturato Farma
18000000
16000000

+23,5%

14000000
12000000

-

+3,30% +0,5%

+6,20%

+3,5%

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

La fonderia oggi
Oggi la Fonderia di Farma trasforma oltre 1.600 tonnellate di zama in più di 25
milioni di particolari all’anno con 15 presse a camera calda di ultima
generazione. Le macchine hanno una forza di chiusura che va dalle 13 alle 280
tonnellate per la produzione di particolari compresi tra 1 gr e 1500 gr.

I nostri clienti
Farma ha quasi 500 clienti dislocati in tutto il mondo. I nostri clienti sono produttori dei settori più
disparati, tra i quali: serramenti, alimentare, abbigliamento, edile, arredamento, oleodinamico,
pneumatico, elettronico e automotive.

Il metodo Farma: un ecosistema integrato
Divisione
fonderia
Lavorazioni
esterne

Divisione
automotive

Reparto
filettatura

Divisione plastica
e costampaggio

Reparto
attrezzeria

Un ecosistema integrato per un servizio chiavi in mano
Oggi i clienti non si accontentano più di avere dei subfornitori ma
vogliono dialogare con aziende strutturate che si configurano come
“superfornitori”, capaci di fornire un servizio chiavi in mano e abili nel
risolvere i loro problemi o nel realizzare nuovi prodotti, come fossero un
ufficio distaccato.
Per raggiungere questo obiettivo Farma si è dotata di strutture e
strumenti all’avanguardia e ha creato una rete interconnessa di reparti
con personale altamente specializzato.
Inoltre, per fornire un servizio completo e soddisfare tutte le esigenze
dei clienti, Farma collabora con alcuni subfornitori selezionati e
fidelizzati per lavorazioni come burattatura, zincatura, sbavatura
termica, cromatura, verniciatura e altre lavorazioni meccaniche non
eseguibili internamente.

Fonderia
⚫ 15 presse a camera calda di ultima generazione Agrati con forza di
chiusura dalle 13 ton alle 280 ton.
⚫ Alta produttività serie «Energy Savings Industria 4.0».
⚫ Reparto filettatura e montaggio componenti per prodotti finiti o
semilavorati come cerniere, particolari per antifurti, alzacristalli, ecc…
⚫ Forno fusorio zama per la rifusione delle materozze, che ci permette di
usare zama di prima qualità esente da impurità.

Plastica e costampaggio
Farma è dotata di un moderno reparto di stampaggio a iniezione di
componenti plastici, che permette di offrire anche un servizio di
costampaggio dei componenti in zama e plastici. La Divisione conta 6
presse Victory Engel rispondenti al nuovo modello Industria 4.0.

Ufficio Tecnico
L’Ufficio Tecnico Farma è in grado di supportare il cliente per elaborare le
migliori soluzioni di progettazione.
E’ dotato di stampanti per
prototipazione 3D che permettono
di chiarire meglio le problematiche
legate allo stampaggio e alla
costruzione dello stampo.
Farma collabora con il mondo della
ricerca universitaria per formarsi
costantemente ed avere un
supporto nella soluzione delle
problematiche.

Ufficio Progettazione Stampi e Reparto Attrezzeria
Farma
dispone
di
un
Ufficio
Progettazione Stampi specializzato, in
grado di assistere il cliente durante tutta
la fase di progettazione e realizzazione
dello stampo evidenziando eventuali
criticità.
Nel Reparto Attrezzeria sono installati 3
centri di lavoro, una elettro-erosione a
tuffo, una elettro-erosione a filo, una
saldatrice laser, un tornio a controllo
numerico e altri macchinari che servono
per la realizzazione degli stampi nuovi e
per la manutenzione costante degli
stampi in uso, al fine di garantirne
sempre le migliori performance.

Politica della qualità e certificazioni

Farma pone particolare attenzione alla politica della qualità e della tutela
ambientale. L’azienda è certificata dal 1997 ISO 9001, dal 2015 per il
sistema di gestione ambientale ISO 14001 e possiede l’autorizzazione
AIA/IPPC.
Oltre a ciò, dal 2017 l’azienda ha adottato un codice etico, per garantire
la propria correttezza e responsabilità sociale nel rispetto delle normative
legate alla sicurezza sul lavoro, all’ambiente e alla privacy.
Attualmente la Divisione automotive di Farma sta
implementando il processo di Certificazione IATF
16949:2016.

Controlli qualità in ingresso
La politica della qualità di Farma
prevede severi controlli ai materiali
in ingresso in conformità alla
normativa UNI EN 10204:2005.
Farma
acquista
esclusivamente
zama di prima scelta del tipo
ZL0410 (ZL5) e ZL0430 (ZL2) come
da normativa UNI EN 1774:1999.

La qualità
della
zama
viene
accuratamente verificata grazie ad
attrezzature specifiche ed eventuali
lotti fuori standard vengono resi ai
fornitori.

Controlli qualità: sala metrologica
Su richiesta dei nostri clienti possiamo eseguire dei test di corrosione in
camera a nebbia salina o test di invecchiamento con forno ad alta temperatura
per verificare la qualità del particolare. La nostra sala metrologica è
equipaggiata con diversi strumenti come una macchina CMM a portale mobile
per il rilevamento 3D delle quote dei particolari, un rugosimetro per la
valutazione delle microirregolarità di una superficie, un proiettore di profilo 2D
per la rilevazione geometrica di profili complessi.

Controlli qualità durante il processo produttivo
Uno dei servizi offerti ai clienti è il controllo dei pezzi al 100%. In questo
modo il cliente ha una garanzia sulla perfezione dei pezzi che riceve da
Farma. Questo è maggiormente richiesto dai clienti che necessitano di
speciali forniture in free-pass.

Contattateci per chiedere un preventivo
Per richiedere un preventivo potete inviare le seguenti informazioni agli
indirizzi sotto citati:
• Disegno 2D e 3D del particolare
• Quantità annua prevista
• Specifica di impiego del particolare
Inviare la richiesta a:
morena.ferlini@farmagroup.it
emanuela.barzanti@farmagroup.it
stefano.polidori@farmagroup.it

Venite a trovarci nei nostri stabilimenti,
vi aspettiamo !

