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Sall è una realtà storica presente nel mercato della lavorazione lamiera conto 
terzi da oltre 50 anni dal lontano 1967 il costante progredire dell’attività, 
il forte spirito imprenditoriale che da 3 generazioni caratterizza le politiche 
d’investimenti in macchine e sistemi sempre più innovativi e al passo con 
le esigenze di mercato, hanno mutato e fatto evolvere il modo di lavorare 
dell’azienda che oggi si trova ad essere  leader del settore lavorazione lamiera. 

L’azienda è specializzata nella produzione di semilavorati impiegati in vari  
settori, quali: 

• Macchine movimento terra 
• Macchine per il sollevamento
• Macchine per perforazione
• Macchine agricole
• Settori energia e ferroviario

L’ esperienza maturata nel corso degli anni ci permette di affrontare le nuove 
prospettive del mercato in modo competitivo garantendo un servizio altamente 
qualificato alla clientela in linea con i nuovi modelli di business richiesti 
dall’industria 4.0.
Attualmente, con l’acquisizione di ulteriori nuove tecnologie che affiancano e 
rafforzano le esistenti, SALL sta vivendo una fase di intenso sviluppo e offre 
disponibilità, affidabilità, costante miglioramento della qualità, del prezzo e dei 
tempi di consegna del prodotto finito.

Il nostro Ufficio tecnico esaudisce le richieste di lavorazione e le tematiche 
dei clienti con competenza tecnica, flessibilità e accuratezza avvalendosi di un 
sistema software CAD-CAM di ultima generazione, composto di più stazioni di 
lavoro con le quali tecnici qualificati sviluppano ed elaborano i particolari con 
procedure automatiche che permettono di realizzare piccole e grandi commesse 
in tempi ristretti e con la massima flessibilità.
Il sistema informatico di gestione supporta tutte le attività aziendali per la 
consultazione della disponibilità di lamiere a magazzino, per il controllo dello 
stato di avanzamento della produzione e la rintracciabilità dei prodotti.

Offriamo al cliente  un servizio di  taglio lamiere su disegno con macchinari ad alto 
livello tecnologico, costantemente monitorati da personale tecnico di qualificata 
professionalità, attraverso la scelta accurata del processo migliore tra:   
• taglio laser CO2 su spessori fino a 25 mm ferro e 20 mm inox, formato max 

6500x2500 mm 
• taglio laser fibra per spessori da 0.5 fino a 20 mm con innovativa tecnologia 

“ENSIS” in grado di regolare il fascio a seconda dello spessore della lamiera. 
Questo recente investimento ha permesso di aumentare l’efficienza produttiva 
soprattutto nella lavorazione di lamiere con spessori importanti,  di affacciarsi 
con nuova competitività sul mercato degli spessori sottili e di nuovi materiali quali 
alluminio, rame ottone e titanio, oltre ai già consolidati acciai al carbonio, inox e 
corten. La tecnologia fibra inoltre ci permette di eseguire diametri di foratura fino a 
un terzo dello spessore della lamiera.

• Ossitaglio con macchine cnc su una linea da 50 metri, per spessori da 18 mm 
a 200 mm

• Taglio plasma BEVEL HD, di recente installazione, per  il taglio dritto 
e cianfrinato su spessori da 4 mm fino a 35 mm, dotato di unità di 
foratura iso30 a 6 utensili che offre la possibilità di completare i particolari 
direttamente in fase di taglio con forature di diametro max 22 mm, 
maschiature fino a M18 e svasature, garantendo un’ottimizzazione dei cicli 
produttivi con conseguente risparmio in termini economici per il cliente finale. 

Completiamo il servizio di taglio offerto con lavorazioni successive di:
• piegatura fino a 6 metri di lunghezza
• calandratura di varie forme geometriche oltre che alle tradizionali cilindriche 
• smussatura a disegno, raggiata e passacavo su tutti i tipi di profili sagomati 

e su tutte le facce del particolare
Effettuiamo inoltre lavorazioni meccaniche di preparazione lamiera quali 
fresature, filettature, lamature, barenature, svasature, imbutiture, forniamo un 
servizio di carpenteria, zincatura e verniciatura, ponendosi come unico referente 
nei confronti del cliente finale.
I nostri impianti di taglio e piegatura sono verificati periodicamente secondo i 
requisiti imposti dalla EN1090-2 necessaria per operare nel campo dell’edilizia.
Possiamo effettuare consegne direttamente anche con i nostri mezzi.

Sall pone grande attenzione alla qualità del prodotto fornito. 
Nel nostro magazzino è sempre a disposizione una vasta gamma di lamiere di 
prima scelta, acquistate direttamente dalle più importanti acciaierie europee 
riconosciute dal mercato e dai migliori distributori.

• Inox aisi 304-310-316;
• Acciai strutturali S235J0, S275JO, S355J2G3;
• Acciai termomeccanici S700MC, S900MC ad alto limite di snervamento;
• Acciai bonificati S690QL, S890QL ad alto limite di snervamento;
• Acciai antiusura HB400, HB 450, HB500;HARDOX SSAB;
• Lamiera zincata, forata, bugnata, striata;
• Alluminio;
• Rame e  Titanio;

Inoltre forniamo e lavoriamo su richiesta qualsiasi altro materiale.
Siamo partner ufficiale SSAB in Italia per la lavorazione degli acciai altoresistenziali.
La gestione del magazzino tramite barcode apposto sulle lamiere in ingresso, ci 
permette di garantire e mantenere la tracciabilità automatica del prodotto in 
ogni sua fase, attraverso il gestionale di produzione.

Tutti i materiali trattati sono dotati di certificato 3.1 secondo la EN-10204, 
dichiarazione di conformità CE e DoP. Tutte le documentazioni vengono fornite 
su richiesta.

Inoltre, se specificato al momento dell’ordine, siamo in grado di fornire materiale 
con dichiarazione di origine preferenziale.
Possiamo eseguire controlli ultrasuono del materiale, trattamenti termici e 
superficiali e fornire i relativi certificati. 

Tutti gli impianti di taglio sono verificati annualmente secondo le procedure 
imposte dalla EN 1090-2:2018 per il taglio termico e la foratura. Forniamo su 
richiesta gli esiti delle verifiche rilasciate da laboratori accreditati.

• Ambiente 
• Design
• Impiantistica civile grazie anche a 

attività di verifica del taglio termico 
secondo normativa EN 1090

9000 m2 25 figure
3600 m2 coperti altamente 

specializzate

magazzino e materia primalavorazioniazienda   |   ufficio tecnico

Linea di OSSITAGLIO da 52 metri x 2.5metri,  
con 2 portali automatici a 6 cannelli 
Soitaab CNC mod. Lineacord PCN 40 di ultima 
generazione
 

PRESSA PIEGATRICE CBC  3.100   mm 130 tons. 
PRESSA PIEGATRICE CBC  4.200   mm 175 tons.
PRESSA PIEGATRICE CBC  6.000   mm 600 tons.

CALANDRA fino a 35 mm. x 2.500 a tre rulli. 
CALANDRA FACCIN a CNC fino a 12 mm. x 2.000  
a quattro rulli

Eseguiamo comunque anche calandratura  
e piegatura oltre i formati indicati.

n.8 SMUSSATRICI per lavorazioni a disegno, 
speciali e fuori serie, in grado di eseguire smussi di 
saldatura su tutti i tipi di profili sagomati e su tutte 
le facce del particolare, anche raggiati e passacavo.

Sbavatrice Mammut 1.200

3 Impianti di sollevamento a ponte da 5 tons
3 Impianti di sollevamento a ponte da 10 tons
Automezzo SCANIA portata max 16 tons
Automezzo FIAT DOBLO’ portata max 1 tons

LASER FIBRA AMADA ENSIS 3015 
3.000 mm x 1.500 mm spessore fino a 25 mm, acciaio da costruzione, (15 inox) con 
magazzino automatico a doppia torre AS L-UL TWIN.

Plasma Bevel 3D 
PROMOTEC KOMPACT- KT210 260 AMP.  
spessore fino a 35 mm a 45° con testa a forare 
ISO30 a 6 utensili foro MAX 22mm e maschiatura 
fino a M18 su banco di taglio 18.000x3.000 m.

attrezzature

LASER BYSTRONIC 3.500 W  
6.500 mm x 2.500 mm spessore fino a 20 mm,  
acciaio da costruzione, (12 inox) con sistema di 
carico automatico.

LASER BYSTRONIC 4.000 W  
4.000 mm x 2.000 mm spessore fino a 25 mm,  
acciaio da costruzione, (15 inox) con sistema di 
carico/scarico automatico bytrans.


