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Chi Siamo

DEL BARBA LAVORAZIONI METALLI Srl è un’azienda specializzata 

nel trattamento di finitura superficiale dei metalli e loro leghe. 

L’azienda nasce 30 anni fa dopo l’esperienza pluriennale del                

fondatore, Bruno Del Barba, nel campo della lucidatura dei                 

metalli che, viste le capacità e le opportunità di mercato, 

decide di dare inizio ad una attività in proprio ampliando e 

diversificando le attività: alla lucidatura si aggiungono 

smerigliatura, sabbiatura, sgrassaggi e altro. Dalle iniziali 

tre macchine manuali tra il ’90 e il 2000 l’azienda investe in 

tecnologia e si dota di un ambiente più grande e idoneo.

DEL BARBA LAVORAZIONI METALLI Srl è oggi dotata di più isole                              

robotizzate in grado di compiere differenti lavorazioni e di un               

importante impianto di sgrassaggio, oltre ad attrezzature più 

tradizionali. L’azienda dispone anche di una piccola sala di 

controllo strumentale che consente di eseguire controlli 

dimensionali e di rugosità.

Le principali lavorazioni eseguite sono: 

smerigliatura, lucidatura, sabbiatura, sgrassaggio, effettuate 

su semilavorati ricevuti in c/lavorazione dai clienti.

I principali settori serviti sono: 

illuminotecnica, componenti elettromeccanici, meccanotessile, 

complementi d’arredo, componenti per i settori ferroviario e 

automobilistico. 
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Su misura

Di Eccellente 
Qualità

Flessibile

Competitiva sul 
piano del prezzo

Soluzione dei 
problemi

Integrarsi e 
collaborare

Mission 
Aziendale

DEL BARBA LAVORAZIONI METALLI Srl si pone sul mercato come 

un partner  eccellente, flessibile, altamente competente, in 

grado di soddisfare le esigenze di aziende che cercano una                                                           

lavorazione di qualità e precisione assoluta, ma anche 

consulenza tecnica,  affidabilità, capacità di lavorare in team 

con altri fornitori per  fornire un prodotto finito privo di difetti 

nei tempi desiderati. 

DEL BARBA LAVORAZIONI METALLI Srl si rivolge ad aziende di 

tutte le dimensioni, dalle piccole aziende con produzioni di 

nicchia, alle consociate italiane di grandi gruppi meccanici 

internazionali con uguale attenzione alla qualità e al servizio.

La missione dell’azienda è quella creare valore per i suoi clienti 

attraverso una fornitura di prodotto e servizio:
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DEL BARBA LAVORAZIONI METALLI Srl è un’azienda 

meccanica che da oltre 30 anni effettua lavorazioni di lucidatura 

smerigliatura, sabbiatura, sgrassaggi per diversi settori 

produttivi fra cui:
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Qualità
DEL BARBA LAVORAZIONI METALLI Srl è certificata ISO 9001:2015

N° certificato: 39 00 2471612

Meccanica generale 
& automotive

Nautica

Tessile

Arredamento 

Pneumatica

Illuminotecnica
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La smerigliatura può essere effetuata a mano per i 
lavori particolari e per i piccoli lotti oppure a cella CNC. 
Questa  è la preparazione alle lavorazioni successive come 
la lucidatura, l’ossidazione anodica, la nichelatura ecc....
Attraverso questo processo, con le stesse attrezzature si 
possono proporre anche vari tipi di satinatura in diverse 
finiture e grane, per le più svariate esigenze tecniche ed 
estetiche.

Smerigliatura
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La lucidatura avviene attraverso tecniche tradizionali 
manuali e con l’’ausilio di macchine CNC. 
I manufatti interessati a questo processo il più delle volte 
hanno subito le precedenti preparazioni di smerigliatura 
e/o saldobrasatura.
In casi specifici, ove il pezzo lo richiede, questa 
operazione viene svolta senza ulteriori preparazioni di 
base.  La lucidatura può essere eseguita a specchio oppu-
re opaca in finiture estetiche.
Vengono inoltre eseguite lucidature tecniche per 
l’ ottenimento di valori di rugosità molto bassi nel settore 
dell’ automotive, del settore ferroviario e nella meccanica 
di alta precisione. 
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Lucidatura
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Sabbiatura
La sabbiatura proposta dalla nostra azienda si divide in 
due tipologie fondamentali: 
Sabbiatura a corindone solitamente utilizzata per 
manufatti realizzati in metalli pesanti. Attraverso questa 
operazione si prepara il fondo del pezzo ruvido per le 
lavorazioni successive della fosfatazione piuttosto che 
della nichelatura chimica. 
Pallinatura in vetro utilizzata solitamente per 
particolari in alluminio, come manufatti già finiti 
meccanicamente ove la pallinatura è puramente 
estetica; oppure, in alcuni casi, svolge da fondo per 
la successiva operazione di ossidazione anodica.
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Sgrassaggi
Questa fase è determinante per assicurare ai 
prodotti un grado di pulizia ottimale per le successive 
fasi di lavorazione a cui i pezzi andranno sottoposti. 
In particolare il processo viene eseguito mediante un 
moderno impianto a “tetracloroetilene” con immersione in 
ultrasuoni, vaporizzazione ed asciugatura. 
Il monitoraggio avviene attraverso il controllo del solvente 
stesso con analisi costanti; il grado di pulizia dei pezzi 
avviene tramite “arcotest” in base alla scala richiesta dal 
cliente 

www.delbarbasrl.it

PRODUZIONE



dalla tradizione alla modernità

Finiture 
Personalizzate
Smerigliatura:
Dalla G.40 alla G.800 con abrasivi in corindone/carburo 
di silicio/zirconio
Satinatura:
A nastro / Disco / Eflp.
Lucidatura con finitura:
a specchio Sisalatura Opaca
Sabbiatura:
Corindone Rosso Bruno Microsfere di vetro
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Celle di lucidatura 5 assi,
kg 30 al polso, ingombro pezzo fino a 600 mm
Celle di smerigliatura 5 assi,
kg 30 al polso, ingombro pezzo fino a 600 mm
Robot antropomorfo,
kg 45 al polso, per sbavatura e contornatura minuteria con 
frese a mandrini pneumatici, tavola a giostra per carico 
pezzi
Tunnel di sgrassaggio
con robot traslatore con asciugatura e distillazione in 
vuoto, ingombro cesti mm 800x500x400
Innumerevoli attrezature manuali e semiautomatiche per 
svariate esigenze, con possiblità di eseguire lucidature su 
pezzi fino a minimo Ø 5 mm
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Qualità e precisione  
prima di tutto
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Assistenza al cliente a 360° dall’idea di finitura consona al prodot-

to, allo sviluppo della attrezzatura necessaria, alla totale collabo-

razione con i clienti.

Contatta il nostro ufficio Commerciale / Tecnico per  informazioni o 

esigenze particolari.

Ufficio Commerciale

Ufficio Tecnico
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Via G.Prati, 76 G/H 
25086 Rezzato (Brescia) Italia 

Tel. +39 030.2593187 
Fax +39 030.2793895 

Email:info@delbarbasrl.it
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