




L’azienda CACCIN Lavorazione Metalli srl nasce nel 
1997 dalla volontà dei fratelli Paolo e Gianluca di 
intraprendere una propria attività nel campo della 
carpenteria leggera e della lavorazione della lamiera, 
forti di una lunga esperienza maturata nel settore.
L’azienda, partita su una piccola struttura e la col-
laborazione di un dipendente, ha iniziato a crescere 
rapidamente sia in termini di clientela che di fattu-
rato, focalizzando la propria attività esclusivamente 
nella lavorazione della lamiera.
Ben presto gli spazzi divennero insufficienti, ven-
ne acquisita un’area edificabile dove si diede l’av-
vio alla costruzione della nuova sede a Villanova di 
Camposampiero.
Il trasferimento della produzione nella nuova sede si 
completa nel mese di ottobre del 2003, con la mes-
sa in funzione della nuova linea di piegatura fino a 
10 metri. Specializzata nella lavorazione della lamie-
ra di grandi dimensioni, l’azienda spicca rilevo non 
solo nella provincia di Padova ma in tutto il territorio 
Veneto.
Nel 2007 un salto ulteriore di qualità  con la realiz-
zazione di una nuova struttura adeguata all’inseri-
mento della nuova pressa-piegatrice da 12mt e del 
nuovo impianto laser in grado di tagliare lamiere fino 
a 20mm di spessore e 12mt di lunghezza.
Il 2010 vede raggiunto un altro importante traguardo 
con il conseguimento della Certificazione di Qualità 
ISO 9001:2008, a garanzia e rispetto dei processi 
produttivi.
Nel 2011-2012 si completa lo sviluppo aziendale 
con l’acquisizione di un fabbricato adiacente e ulte-
riore ampliamento della struttura produttiva.

STORIA



L’azienda CACCIN
Lavorazione Metalli Srl
è registrata e certificata

da BSI QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001:2008
per taglio e piegatura lamiere 

su specifiche della comittenza.

Energie alternative
L’impianto fotovoltaico da 
200Kw entrato in funzione nel 
2011, totalmente integrato sul 
tetto dell’azienda ha permesso 
alla Caccin Lavorazione Metalli 
Srl di entrare a pieno titolo nel 
novero delle aziende virtuose e 
rispettose dell’ambiente.
La capacità produttiva riesce a 
coprire quasi un terzo del fab-
bisogno energetico aziendale, 
ma soprattutto permette un 
significativo risparmio di emis-
sioni in atmosfera: oltre 150 
tonnellate di CO2 annue, oltre 
1000 alberi equivalenti.



MISSION
Oggi Caccin Lavorazione Metalli srl rappresenta nel panorama nazionale un sicuro riferimento per tutte le aziende che necessitano la 
fornitura di particolari tagliati, forati e piegati, anche di grandi dimensioni, su specifica del cliente, ricavate da lamiere in FE, Zincate e in 
Acciaio Inox, con spessori fino a 30mm.; anche con materiale fornito in “Conto Lavoro”. Opera in è una moderna struttura di oltre 4500 
mq. coperti, progettata e realizzata per creare un ambiente di lavoro efficiente, confortevole e rispettoso dell’ambiente.
Nel 2011 è stato installato un impianto FOTOVOLTAICO da 200 Kw che permette un notevole risparmio annuo sulle emissioni.
L’azienda, modernamente  strutturata, dispone di un ufficio tecnico che, oltre a fornire assistenza alla clientela, si occupa  della gestione 
delle commesse e della programmazione degli impianti e di uffici amministrativi e commerciali. La produzione è seguita da personale 
esperto, sempre aggiornato nel campo normativo ed equipaggiato con attrezzature innovative e sicure nel rispetto della legge in materia 
di sicurezza. Appare ripetitivo il termine “rispetto” ma per la Caccin Lavorazione Metalli Srl è una parola chiave, la nostra MISSION.



LASER -  PLASMA
La nostra azienda opera come Centro Servizi nella lavorazione della lamiera ed è in grado di fornire 
Taglio laser, Taglio plasma, Punzonatura e Piegatura eseguiti su lamiere fino a 3000x12000 e 
30mm. di spessore massimo.

▪ IMPIANTO TAGLIO LASER BYSTRONIC BYSTAR L 4025 6000 W
   CON SISTEMA DI CARICO SCARICO AUTOMATICO
Impianto per il taglio al laser CO2 dotato di piano di lavoro da 12000x2500 mm. Lavora lamiere in 
Acciaio al Carbonio (nera) di spessore compreso da 1 a 20 mm., lamiere zincate da 1 a 6 mm. e 
lamiere in acciaio Inox da 1 a 20 mm. Ottime finiture e precisione ad elevato livello nei particolari.
Gestione tramite software CAD-CAM direttamente dall’ufficio.

▪ IMPIANTO TAGLIO LASER MAZAK STX  1500 W
   CON SISTEMA DI CARICO SCARICO MANUALE
Impianto per il taglio al laser CO2 dotato di piano di lavoro da 3000x1500 mm. Lavora lamiere in 
Acciaio al Carbonio (nera) di spessore compreso da 1 a 15 mm., lamiere zincate da 1 a 6 mm. e 
lamiere in acciaio Inox da 1 a 6 mm.
Gestione tramite software CAD-CAM direttamente dall’ufficio tecnico.

▪ IMPIANTO TAGLIO AL PLASMA HD HPM CON SISTEMA DI CARICO SCARICO MANUALE
Impianto per il taglio con tecnologia al plasma Hypertherm ad Alta Definizione con campo di lavoro 
da 16000x3000 mm. Lavora lamiere in Acciaio al Carbonio (nera) di spessore compreso da 1 a 30 
mm., lamiere zincate da 1 a 6 mm. e lamiere in acciaio Inox da 1 a 20 mm. Viene utilizzato per pezzi 
di carpenteria anche di grandi dimensioni. Taglio preciso e definito con buona finitura. Gestione 
tramite software CAD-CAM direttamente dall’ufficio tecnico a interfaccia di rete.
 







PUNZONATURA
La nostra azienda opera come Centro Servizi nella lavorazione 
della lamiera ed è in grado di fornire taglio laser, taglio plasma, 
punzonatura e piegatura eseguiti su lamiere fino a 3000x12000 e 
30 mm. di spessore massimo. 

▪ PUNZONATRICE TRUMPF TRUMATIC TC500 ROTATION
▪ PUNZONATRICE TRUMPF TRUMATIC TC200 ROTATION
Macchine a CNC per la lavorazione della lamiera per defor-
mazione. Praticano fori di varie forme e dimensioni su lamiera 
“nera”, “zincata”, alluminio (fino a 6 mm. di spessore) e acciaio 
inox (fino a 3 mm.).
Utilizzano punzoni e matrici in acciaio HS montati sul magazzino 
per il cambio automatico degli utensili.
Grazie alla testa rotante gli utensili possono ruotare di 360° per-
mettendo la scelta dell’angolo di punzonatura.
Campo di lavoro delle macchine 1250x2500 mm., con possibilità 
di riposizionamento automatico per la lavorazione di particolari 
fino a 6 mt. di lunghezza.
Gestione tramite software CAD-CAM direttamente dall’ufficio 
tecnico.
 



La nostra azienda opera come Centro Servizi nella lavorazione della lamiera ed è in grado di 
fornire taglio laser, taglio plasma, punzonatura e piegatura eseguiti su lamiere fino a 3000 x 
12000 e 30 mm. di spessore massimo. 

▪ PRESSO-PIEGATRICE COLGAR PIS 160101/121
Impianto oleodinamico per la piegatura della lamiera, di ultima generazione, dotato di siste-
ma computerizzato di gestione della macchina a interfaccia grafica e controllo CYBELEC con 
software CAD-CAM. Sistema laser per il controllo dell’angolo di piega. Può lavorare particolari 
fino ad una lunghezza massima di 12 mt. e di spessore fino a 30 mm. Potenza erogabile fino a 
1600 tonnellate. 
▪ PRESSO-PIEGATRICE VIMERCATI PHSY 600x6260
Impianto oleodinamico per la piegatura della lamiera, di ultima generazione, dotato di sistema 
computerizzato di gestione della macchina a interfaccia grafica.
Grazie ai riscontri posteriori indipendenti, gestiti dal software, viene utilizzata anche per pieghe 
coniche. Corsa pistone maggiorata (1000 mm.), bombatura idraulica e controllo parallelismo di 
piega tramite CNC. Può lavorare particolari fino ad una lunghezza massima di 6050 mm. 
Potenza erogabile fino a 600 tonnellate.
▪ PRESSO-PIEGATRICE GASPARINI PSG 500/6000
Impianto oleodinamico per la piegatura della lamiera, dotato di sistema computerizzato di ge-
stione della macchina.
Può lavorare particolari fino ad una lunghezza massima di 6,1 mt. Campo estendibile fino alla 
lunghezza di 10,2mt. in abbinata (tandem) con la sorella PSG300/4000.
▪ PRESSO-PIEGATRICE GASPARINI PSG 300/4000
Stesse indicazioni della sopracitata PSG 500/6000. In funzionamento autonomo permette la 
piegatura di particolari fino ad una lunghezza massima di 4,1 mt. 
▪ PRESSO-PIEGATRICE GASPARINI PBS 045/1500
Macchina dalle caratteristiche meccaniche ed elettroniche simile alle precedenti. Viene impie-
gata per particolari di spessore medio-basso e di lunghezza massima di 1,5 mt.
Elevata velocità di movimento. 

PIEGATRIC I





CESOIE
La nostra azienda opera come Centro Servizi nella lavorazione della lamiera ed è in 
grado di fornire taglio laser, taglio plasma, punzonatura e piegatura eseguiti su lamiere 
fino a 3000x12000 e 30 mm. di spessore massimo.



▪ CESOIE GASPARINI mod. 6000 e 4000
Impianto di tranciatura della lamiera con cesoie oleodinamiche a ghigliottina, dotate di 
Controllo Numerico, con registro automatico di battuta e sostegno idraulico del pezzo 
da tagliare. 
Possono tagliare lamiere in acciaio al carbonio fino a 6 mt. di lunghezza per uno spes-
sore di 12 mm., lamiere zincate e Inox fino a 6 mt. di lunghezza per uno spessore 
massimo di 6 mm. 





LOGISTICA INTERNA
- 8 carroponti da 6 a 10 tonnellate con radiocomando;
- 4 carrelli elevatori elettrici con portate da 20 a 60 q.;
- 1 carrello/rimorchio da 12 mt., per movimentazioni interne;
- 3 dispositivi a depressione (ventose) per il sollevamento di lamiere sottili fino a 12mt.

SISTEMI DI PESATURA
- Una pesa a ponte computerizzata per pesatura camion e autoarticolati
- Una pesa interna

DOTAZIONE

MAGAZZ INO
La nostra azienda dispone di un fornito magazzino lamiere in grado di soddisfare ve-
locemente le svariate richieste della nostra clientela. Inoltre la nostra rete di importanti 
e qualificati fornitori ci permette di reperire in tempi brevissimi le tipologie e i formati di 
lamiera necessari a soddisfare gli ordini ricevuti.

Trattiamo e lavoriamo normalmente i seguenti materiali:
Acciaio al carbonio (lamiera nera) nelle qualità S235, S275, S355, nelle varie grada-
zioni, Domex;
Lamiera Decapata, Striata, Bugnata ecc., da coils e da treno,negli spessori da 
1,5mm. a 30mm. e formati fino a 3000x12000mm.;
Acciaio Inox nelle qualità Aisi304 e Aisi316 negli spessori da 1,5mm. a 15-20mm. e 
formati fino a 1500x12000mm.
Lamiera Zincata e Aluzinc, spessori da 1 a 6mm. e formati fino a 1500x12000mm.

Tutto il materiale da noi lavorato è accompagnato dai Certificati/Dichiarazioni di 
conformità rilasciati dalle aziende produttrici, nel rispetto delle normative vigenti 
in materia.

Su richiesta possiamo fornire materiale con certificazioni rilasciate dai principali 
Enti accreditati come: RINA, LLOYD’S REGISTER, BUREAU VERITAS ecc.



CACCIN Lavorazione Metalli Srl
Via Marconi, 41 Z.A.
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 Tel.  (+39) 049 9221862
Fax (+39) 049 9221858
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