
FREGA

Lavorazioni meccaniche



La Frega srl è una struttura dinamica e flessibile in costante sviluppo.
Da sempre specializzata nelle lavorazioni di tornitura e fresatura di precisione, oggi, attenta alle 
esigenze del mercato, fornisce ai propri clienti anche un prodotto finito, completo di montaggio, 
verniciatura, collaudo e imballaggio.

Il parco macchine utensili attuale si compone di:
    n° 6 torni verticali con utensili motorizzati
    n° 4 torni orizzontali di varie dimensioni con mandrini fino ad un diametro tornibile di mm.750
    n° 1 tornio orizzontale con utensili motorizzati e caricatore robotizzato
    n° 2 centri di lavoro a CNC e supervisore con 10 tavole, con possibilità di lavoro non presidiato
    n° 1 centro di lavoro a CNC con 4 tavole
    n° 1 centro di lavoro a CNC con 2 tavole

Macchine utensili

Profilo aziendale



Qualità
FREGA srl possiede un Sistema di Gestione della Qualità conforme agli standard della 
norma UNI EN ISO 9001:2008, certificato dall'Ente DNV. 
Nr. certificato: 84890-2010-AQ-ITA-SINCERT

Controlli
L' identificazione di una risorsa interamente dedicata alla gestione degli utensili e l'auto-
mazione integrata di controllo degli stessi a bordo macchina, non solo permettono di pre-
venire eventuali non conformità ma garantiscono la migliore soluzione in termini di quali-
tà e costi, per ogni tipo di lavorazione.
Una sala metrologica climatizzata, dotata di strumenti elettronici tri-bidimensionali, la 
taratura periodica degli strumenti analogici e digitali tradizionali, supportano e garanti-
scono tutti i controlli effettuati a bordo macchina dagli operatori.



La continua evoluzione dei mercati e la necessità costante di adeguare la competitività azien-
dale, comportano importanti e ripetuti interventi di formazione continua nell'ambito tecnico, 
organizzativo e delle risorse umane, sia presso centri, istituti ed imprese specializzate, sia 
"on-the-job". 

Formazione continua
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