O F F I C I N A S P E C I A L I Z Z ATA R E T T I F I C H E D I P R E C I S I O N E
R I P O R T I A L P L A S M A E M E TA L L I Z Z A Z I O N I

1966

Nasce la Loti Rettifiche di Tirali Quinto su una superficie di 50 metri quadri in affitto,
con due macchine utensili e un solo cliente.

1970/1980

L’aumento delle commissioni e dei clienti porta all’ampliamento dell’officina, che passa
da 50 a 1.000 metri quadri. Al successo aziendale si accompagna il primo cambio
generazionale: Tirali Quinto evolve in Tirali Quinto & Figli Snc.

1993/1997

Trasferimento in attuale sede, ampliamento e riassetto aziendale, nuovo cambio
societario in Tirali Quinto di L. Tirali & C. Snc.

2002/2006

La continua crescita economica porta la ditta al raggiungimento di nuovi traguardi. Si
allarga il parco clienti e inizia il relativo ingrandimento dello stabilimento.

2009/2010

Ampliamento dell’offerta con nuovi servizi tra cui riporti in ceramica, metallizzazione
e flamizzazione. Viene acquistata l’azienda Plasma Coating s.r.l. Secondo cambio
generazionale e ulteriore ampliamento dell’officina. Realizzazione dell’impianto
fotovoltaico per l’alimentazione dei macchinari con energia pulita.

2013/2015

Acquisto sala metrologica Zeiss. Si rinnovano gli investimenti in risorse e ricerca
per soddisfare una clientela sempre più eterogenea. Ci espandiamo nel mercato
internazionale e in particolare in Germania.

L AV O R A Z I O N I D I A LT I S S I M A P R E C I S I O N E
P E R R I S U LTAT I C H E D U R A N O N E L T E M P O

STORIA

Da mezzo secolo portiamo avanti il sogno di Tirali Quinto: gestire un’officina
meccanica specializzata in rettifiche e riporti, per esaudire le ambizioni del settore
industriale meglio di chiunque altro.
2.200 metri quadri di area coperta suddivisi tra uffici, magazzini e officina meccanica.
2.000 metri quadri di superficie scoperta per movimentazione merci e parcheggio.
22 unità di ultima generazione per lavorazioni di rettifica, riporto, lappatura,
metallizzazione. 650 clienti distribuiti nel Nord Italia e nel resto del paese. 9 addetti
alla produzione, 1 addetto alla qualità, 2 responsabili amministrativi.
Sono i numeri che raccontano la storia di Tirali Quinto. Una storia cominciata nel
lontano 1966, quando non esisteva altro che una piccola officina meccanica di
circa 50 metri quadri, con un unico cliente e appena 2 macchine utensili. Da allora
Tirali Quinti non ha mai smesso di crescere. Nel corso degli anni abbiamo portato a
termine migliaia di commissioni per aziende del territorio bresciano e non solo, senza
per questo escludere incarichi più difficili dal punto di vista logistico.
La continua e incessante ricerca di tecnologie via via più raffinate ci ha permesso
di sviluppare un reparto produzione di altissimo livello, instaurando nel contempo
importanti partnership con aziende leader che condividono la nostra stessa passione
per le sfide. Numerose le certificazioni ottenute. Fra queste la ISO 9001:2008,
mediante gli enti certificatori SQS e IQnet.
Sempre in prima linea con la volontà di migliorare il servizio al cliente, abbiamo ampliato
le nostre mansioni arrivando a includere l’intera gamma di lavorazioni inerenti al
ciclo produttivo interno, dall’acquisto dell’acciaio ai trattamenti anticorrosivi, fino alla
spedizione della merce con corriere espresso secondo le necessità del committente.
In questa prospettiva si inserisce la recente introduzione del macchinario Contura
Zeiss per la certificazione dimensionale CMM Zeiss, ulteriore prova della capacità di
offrire un’assistenza globale anche per quanto riguarda test e documentazioni.

AZIENDA

A completare il quadro alcune interessanti novità quali i riporti in ceramiche,
le metallizzazione e le flamizzazione. Non ultimo il servizio di assistenza in sede,
effettuato con l’ausilio della nostra officina mobile per interventi di metallizzazione. Il
presente ci vede impegnati nel consolidamento del mercato nazionale, con l’apertura
e ricerca di scambi commerciali e partnership europee, in particolare in quell’immenso
bacino industriale che è la Germania.

Numerose le certificazioni ottenute, fra queste la ISO 9001:2008, mediante gli enti
certificatori SQS e IQnet.
Applichiamo un rigoroso controllo del prodotto durante le fasi di movimentazione,
imballaggio, stoccaggio, conservazione e consegna.
Tutti gli strumenti di misura vengono inoltre sorvegliati, calibrati e sottoposti a regolare
manutenzione. Per quanto riguarda i processi aziendali, è prevista la suddivisione in
5 macro aree:
• Commerciale
• Approvvigionamento
• Produzione / Controllo Qualità
• Amministrazione
• Risorse operative
Qualità vuol dire anche collaborazione con partner selezionati che ci permettono di
offrire forniture complete di particolari meccanici su disegno o campione del cliente.

QUALITÀ CERTIFICATA

Per chi cerca la qualità prima di ogni altra cosa, Tirali Quinto continuerà a
rappresentare un punto di riferimento serio e affidabile, alleato strategico di
qualsiasi politica di sviluppo imprenditoriale di successo.

Il core business dell’azienda Tirali Quinto sono le rettifiche
industriali.
Nello specifico, eseguiamo le seguenti rettifiche con i
relativi pesi e diametri massimi:
Rettifica piani:
max 3.000 x 650 x 700 – max diametro 1800 x 650
Rettifica interni:
da diametro 8 a diametro 1.800 – Peso max Kg. 10.000
Rettifica esterna:
da diametro 3 a diametro 1.600 – Peso max Kg. 10.000
Lappatura:
da diametro 5 a diametro 300.
Rettifica scanalati:
da diametro 20 a diametro 150
Attualmente il nostro organico è composto da 9 addetti
alla produzione, 1 addetto alla qualità, 2 addetti
amministrativi, 1 addetto alle pulizie.
Tirali Quinto è inoltre specializzata in Riporti con tecnica
di deposizione a spruzzo High Velocity Oxygen Fuel
(HVOF) e trattamenti di metallizzazione e flammizzazione
per garantire una maggiore resistenza all’usura, alla
corrosione e agli agenti atmosferici.
Completano l’offerta i Certificati Dimensionali CMM
ZEISS eseguiti con il macchinario Contura Zeiss, nell’ottica
di velocizzare le procedure di test dei prodotti e offrire al
cliente un risultato finale di alta gamma accompagnato
dalle relative certificazioni di qualità.

RETTIFICA PIANA

Finiture tangenziali o frontali di superfici piane
secondo i massimi standard di qualità.

RETTIFICA ESTERNA
ED INTERNA

Flessibilità e cura dei dettagli per un vasto
assortimento di rettifiche di esterni ed interni.

LAPPATURA

Superfici lucide come specchi grazie a lappature
eseguite con gli abrasivi più potenti.

CERTIFICATI DIMENSIONALI

Misurazioni accurate con macchina Contura
Zeiss per le tue certificazioni dimensionali.

RETTIFICA SCANALATI

Ingranaggi, alberi scanalati, mozzi scanalati: la
gamma completa di rettifiche di profili scanalati.

RIPORTI IN CERAMICA

L’innovazione dei riporti in ceramica e dei riporti
al plasma con tecnologia di ultima generazione.

RIPORTI HVOF

I nostri riporti con la tecnica di deposizione a
spruzzo High Velocity Oxygen Fuel (HVOF).

METALLIZZAZIONE
E FLAMIZZAZIONE

SERVIZI

Processi di metallizzazione, flamizzazione,
trattamentI protettivi e anticorrosividalla A alla Z.

AREONAUTICA

MOVIMENTO TERRA
E TRANSFER

AUTOMOTIVE

MACCHINE PER
LA PRESSOFUSIONE

Misurazioni accurate con macchina
Contura Zeiss per le tue certificazioni
dimensionali.

Boccole flottanti, particolari e lavorazioni
per il comparto dei veicoli a motore
(automotive).

Misurazioni accurate con macchina
Contura Zeiss per le tue certificazioni
dimensionali.

Alberi scanalati, mandrino, stelo pistone,
tappi contenitore e accessori per la
pressofusione.

INDUSTRIA NAVALE

MACCHINE AGRICOLE

INDUSTRIA ALIMENTARE

INDUSTRIA TESSILE

Un ampio ventaglio di applicazioni dedicate
alla cantieristica e all’industria navale.

Componentistica in acciaio alimentare per
l’intera filiera produttiva del food & wine.

INDUSTRIA DELLA GOMMA
In prima fila nella fornitura di servizi di
rettifica e riporti nell’industria della gomma.

SETTORI

Finiture di estrema precisione su morara
ed elementi per trattori e macchine
agricole.

Comando uncini e altri prodotti
fondamentali nella manifattura del tessile
e dell’abbigliamento.

INDUSTRIA DELLA GRAFICA

Dal rullo per rotative al cilindro per
stampanti, lavoriamo migliaia di pezzi per
l’industria grafica.

Via Galieleo Galilei, Trav. III n. 16
25010 San Zeno Naviglio I Brescia I Italia
Tel. +39 0302160544 I Fax +39 0302160534
www.tiraliquinto.it I info@tiraliquinto.it

