
DIMEC 

Strada Antica Pianezza Valdellatorre, 3 
San Gillio Torino 10040 Italy
Tel: 011.9667073
Fax: 011.9785370

dimec@dimec.com
www.dimec.com

APPLICAZIONI
Per la costruzione a disegno e a campione:
 

Ingranaggi per macchine utensili 

Ingranaggi  per macchine da stampa

Ingranaggi per macchine per industria del filtro

Ingranaggi per macchine agricole

Gruppi vite e corona per martinetti

Ingranaggi per il movimento terra

Ingranaggi per presse meccaniche

Ingranaggi per l’ industria automobilistica

Ingranaggi per l’industria alimentare

Via Enrico Fermi

Via Grange Pamero SP177

Via Biancone

Variante di Alpignano Pianezza

Strada Antica di Valdellatorre



 La nostra specializzazione comprende l’intera 
gamma di ingranaggi con o senza rettifica a denti diritti 
o inclinati, esterni ed interni.
Ingranaggi con dentatura esterna non rettificata, 
diametro max. dentatura: 1000 mm.
Ingranaggi con dentatura esterna rettificata, diametro 
max. dentatura: 600 mm.
Ingranaggi con dentatura interna, diametro max. 
dentatura: 500 mm.
Siamo inoltre specializzati nella produzione o nella sola 
lavorazione di:
Coppie vite senza fine - corona elicoidale con eventuale 
recupero del gioco sull’interasse
Alberi scalanati con o senza rettifica
Viti - madreviti con o senza rettifica
Cremagliere e pignoni con o senza rettifica
Quanto sopra esposto ci è consentito da un parco 
macchine di alta qualificazione.

 Our specialization includes the whole range of 
grinded and not-grinded gears, straight-tooth gears, 
spiral gears, external gears, internal gears, spiral bevel 
gears with following production’s feasibilities:
Not-grinded external gears, max. toothing diameter 
1000 mm
Grinded external gears, max. toothing diameter 600 mm
Internal gears, max. toothing diameter 500 mm
Moreover we are specialized in the production or in the 
only machining of:
Worm and worm wheels pairs with eventual backlash 
recovery
Splined shafts cut-finished or ground
Screws, lead screws cut-finished or ground
Racks and pinions cut-finished or ground
What above can be obtained due to the high-quality 
machinery equipping our works.

Ingranaggi rettificati (di alta precisione)
High precision ground gears

Settori dentati
Toothed sector

Possiamo riprodurre ricambi a disegno o a campione e i 
nostri prodotti trovano applicazione nei più vari settori 
industriali. Inoltre grazie al personale qualificato siamo 
in grado di soddisfare i nostri clienti proponendo le 
soluzioni più idonee abbattendo drasticamente i tempi 
di consegna.

Ingranaggi ed alberi scanalati
Splined gears and shafts

Coppie corona-vite senza fine
Worm and worm wheels

Ingranaggi elicoidali e bielicoidali
Helical and double helical gears

Cremagliere
Racks

Ingranaggi interni
Internal gears

Scanalati
Splines

Pulegge
Pulley

Coppie coniche ad alta velocità
High speed bevel gears

Capacità minime e massime per 
lavorazioni e fornitura completa 
di ingranaggi


