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FONDERIA

GSL SERVICE
Concorezzo (MB)

Divisione forgiati stampati 
a caldo in acciaio

DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI UTILI

Nome GSL Service Fonderia

Indirizzo Via Pascoli, 13 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel (Export manager) +39 039 2848636

Fax (Export manager) +39 039 2025821

Mail (Export manager) info@gslexport.it

Dipendenti A >100  B 20-100  C <20

Associati A2  B11  C15

Esperienze
Gsl Service Divisione Fucinatura e Stampaggio 
a caldo e a freddo esprime una esperienza di 30 
anni del coordinatore operativo e di una esperienza 
di 15 anni vissuti sul mercato internazionale della 
capostipite GSL EXPORT. Quest’ultimo ha sempre 
favorito la promozione sul mercato internazionale 
di piccole e medie aziende con buoni potenziali 
tecnici e produttivi, ma non sempre in grado di 
soddisfare le esigenze della grande committenza.

Oggi il mercato richiede la capacità di seguire 
l’intero percorso produttivo dalla fattibilità di 
prodotto al preventivo alla costruzione degli stampi 
dove occorra, alla campionatura ed infine alla 
produzione del prodotto richiesto.
Per poter raggiungere la massima soddisfazione
del cliente la struttura è coordinata ed è condotta
da un tecnico commerciale di comprovata 
esperienza strettamente settoriale nella 
trasformazione a caldo dell’acciaio al fine 

ORGANIZZAZIONE
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Come per tutti gli altri settori del pool GSL la 
missione aziendale consiste nella ricerca e 
selezione di gruppi omogenei di aziende al fine di 
creare veri e propri reparti specializzati. Il tutto sarà 
regolato da un disciplinare tecnico con la sigla “ 
G “ per indicare la garanzia di processo che ogni 
settore dovrà esprimere. L’offrire il miglior servizio al 
Cliente è il nostro goal, anche se non sempre si
riesce a conciliarlo con il miglior prezzo.

POLITICA AZIENDALE

Potendo disporre di una ampia base composta da
unità produttive grandi e piccole le tecnologie 
a nostra disposizione vanno da sistemi CAM-
CAD-CAE 2 e 3D al simulatore di stampaggio 
(analisi plastica di scorrimento dell’acciaio alla 
temperatura di 1.150/1.250 °C). Possiamo pertanto 
dire che “GSL SERVICE DIVISIONE FUCINATURA 
E STAMPAGGIO A CALDO E A FREDDO” ha a 
disposizione le tecnologie di progettazione e di 
produzione più moderne sul mercato.
Per dare una idea generale possiamo dividere così
il parco macchine a disposizione:

Comparto costruzione stampi
Macchine CNC a 4-5 assi ad alta velocità Erosioni
a tuffo e a filo Rettifiche e macchine tradizionali.

Comparto Stampaggio
Magli a cinghia da 500 Kg. fino a magli contraccol-
po da 42.000 kpm Presse da 400 a 4.000 mt

Comparto Fucinatura
Magli open dies da 150 a 2.000 kpm Presse fino a
6 ton.

PRODUZIONEdi selezionare e dirigere le entità produttive 
ritenute idonee al raggiungimento dell’obiettivo 
comune. Si è pertanto in grado di soddisfare le 
esigenze più disparate e di porci in ogni fase 
di sviluppo,progetto, ed industrializzazione del 
prodotto con le seguenti competenze e nei seguenti 
cicli: 

Primo ciclo
• studio di fattibilità prodotto
• ricerca e valutazione delle materie prime (acciaio)
• progettazione stampi ed attrezzature ove 

occorrano (solo stampaggio a caldo)
• preparazione e proposta di offerta 

Secondo ciclo
• confronto col cliente sull’offerta
• acquisizione dell’eventuale ordine
• costruzione stampi ed attrezzature
• campionatura se richiesta
• produzione ed evasione dell’ordine

Terzo ciclo
Eventuali lavorazioni complementari coordinate da 
GSL SERVICE DIVISIONE MECCANICA.
Con queste caratteristiche il punto di forza è quello 
di collocarsi in ogni fase del processo ove il cliente 
richieda le nostre competenze, con l’obiettivo 
di risolvere le problematiche specifiche con la 
massima efficienza e la riduzione dei tempi.
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Laboratorio prove materiali e sala metrologica
• 3 Magnetoscopi Giraudi
• Macchina per prova materiali a trazione Metrocom 

1000 KN
• Macchina per prova materiali a trazione Metrocom 

1500 KN
• Macchina di misura tridimensionale DEA – IOTA 

1102
• Durometro HB Metrocom B3/LP
• Durometro HB Metrocom B3/Lg
• Durometro HB Briviscop 3000D
• Durometro HB Brivisor 3000
• Durometro HRC Galileo
• Pendolo per resilienza Metrocom 15-30F-24/1 

Tutte le apparecchiature sopra citate sono tarate 
SIT

• Quantometro Baird Mod.RS2
• Quantometro portatile Spectrotest-Junior 

Corredati con provini di taratura BS
• Microscopio Leitz
• Frigorifero per prove di resilienza (- 40° C)
• Rugosimetro Alpha con relativi campioni di 

taratura
• Scatola blocchetti Iohansonn certificata NAMASS
• Serie piastrine taratura HRC e HB certificate 

NAMASS. Tutta la strumentazione necessaria per 
i controlli durante il ciclo produttivo è tarata in 
accordo al nostro Sistema Assicurazione Qualità 
secondo UNI EN ISO 9001:2000.

Reparto attrezzeria
• Fresatrici a copiare a due teste La Rigide
• Fresatrice a copiare a due teste Rambaudi
• Elettroerosioni Agie
• Fresatrici verticali Rambaudi
• Torni paralleli
• Piallatrici
• Alesatrici
• Cad-Cam 3D Parametric e Cad 2D Vero

ELENCO MACCHINARI 
E APPARECCHIATURE

Reparto meccanica
• Centri di lavoro orizzontali a CNC
con cambio pallet
• Torni paralleli a CNC
• Torni paralleli e tornitrici
• Fresatrici verticali e orizzontali
• Foratrici multiple verticali e orizzontali
• Rullatrice
• Saldatrice a scintillio
• Saldatrici a filo
• Trapani verticali
• Maschiatrici
• Centratrici manuali
• Presse idrauliche




