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MECCANICA

GSL SERVICE
Concorezzo (MB)

Divisione Carpenteria

Esperienze
Le radici di GROUP SUBFOR LOMBARDY risalgono 
agli anni ’80. In ogni circostanza del proprio vissuto, 
guardando al futuro, è d’obbligo rivisitare il passato: 
ecco il motivo per cui la visione della struttura 
attuale prende spunto dai tempi andati
Noi di GSL SERVICE abbiamo saputo cogliere 
il meglio da questo bagaglio di esperienze ed 
abbiamo compreso come la subfornitura moderna, 
per raggiungere la piena soddisfazione del cliente, 
deve essere in grado di soddisfare requisiti  di 
competenza, competitività e servizio.

In concreto cosa abbiamo realizzato?
Abbiamo concretizzato la capacità produttiva più 
moderna selezionando per fasce di competenza (A, 
B, C) e attraverso  un rigoroso disciplinare tecnico, 
le imprese che entrano a far parte del nostro 
pool. Questa metodologia, applicata nella fase di 
selezione, ci permette di assicurare un’uniforme 
garanzia di processo e dunque di offrire una 
capacità produttiva confacente alle esigenze del 
cliente.

ORGANIZZAZIONE

DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI UTILI

Nome GSL Service

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 A/  B3  C15
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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

La specializzazione è la produzione di grosse 
strutture  da 8 mm fino a 600 mm di spessore  e 100 
ton di peso.
Le applicazioni dei prodotti realizzati sono le più 
svariate:

• Siderurgico;
• Macchine utensili;
• Convertitori;
• Gru e Carriponte.

Grazie al network esistente la carpenteria saldata 
viene completata con trattamenti quali ricottura, 
sabbiatura e verniciatura, nonché le lavorazioni 
meccaniche a disegno.

PRODUZIONE

La rete di partner esistente  ci permette di offrire 
strutture di carpenteria medio pesante a disegno 
in osservanza alle specifiche internazionali ed alle 
esigenze del cliente.
I materiali più comunemente utilizzati sono i 
seguenti:

• AISI 304
• AISI 304L
• AISI 310
• AISI 316L
• S235
• S275
• S355
• Corten
• Hardox 400
• Weldex 700
• Duplex

Ogni materiale è accompagnato da relativo 
certificato rilasciato dall’acciaieria (2.2 o 3.1). 
L’ossitaglio è gestito direttamente dalle nostre 
strutture, che in egual modo curano anche 
l’esecuzione dei cianfrini.
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• Saldature secondo ISO 3834-2;
• Qualifiche di processo secondo UNI EN 15614-1;
• Operatori qualificati secondo EN 287-1;
• Carpenteria secondo UNI 1090-1/2 marcatura CE.

CERTIFICAZIONI

• Controllo non distruttivo con liquidi penetranti;
• Controllo ad ultrasuoni sia sulle lamiere che sulle 

saldature;
• Controllo magnetoscopici;
• Controlli visivi e dimensionali;

Il tutto è documentato dai relativi certificati Qualità.

SISTEMI DI CONTROLLO

• Carriponte per il sollevamento fino a 100 ton;
• Impianti di ossitaglio a cnc per taglio di spessori 

da 8 a 600 mm;
• Postazioni di saldatura manuale MIG, MAG, TIG;
• Una postazione di saldatura ad arco sommerso;
• Macchine ausiliarie;

PARCO MACCHINE




