la qualità del made in Italy

La nostra azienda
nasce dall’esigenza di fornire soluzioni CAD/CAM utili alla realizzazione e ingegnerizzazione di
un nuovo prodotto. Avvalendoci di personale capace, costantemente alla ricerca di nuove
tecnologie, offriamo un' adeguata flessibilità e competitività in ogni settore.
B TECH cad cam solution vuole essere un appoggio solido e di fiducia per aziende che operano in
realtà tecnico produttive, sviluppando con il cliente una vera collaborazione, riuscendo a
soddisfare i requisiti espressi impliciti e cogenti con la propria esperienza offrendo così il miglior
servizio.
Il personale ha un bagaglio tecnico che permette di spaziare a 360° con alta adattabilità,
attenzione, lavorando sempre con dinamismo, entusiasmo e professionalità.

La nostra cultura e missione: essere parte del vostro progetto

il nostro team

Yuri Roberto Baratelli (Amministratore)
Gian Pietro Testa (Consulente)
Mauro Vavassori (Tecnico)
Davide Perolari (Tecnico)
Marco Baratelli (Tecnico)
Disponiamo di software per la modellazione 3D/2D
e sistemi CAM per lavorazioni 3 e 5 assi.

i nostri servizi

Assistenza - Consulenza
Opinioni e consigli tecnici per una collaborazione
redditizia e per il raggiungimento dell'obiettivo
nel migliore dei modi.

Programmazione CAM
Più di 15 anni di esperienza nella
realizzazione di percorsi 3 e 5 assi sia nel
campo prototipale che definitivo. Abili e
precisi anche grazie uno strumento valido
come Work NC.

Progettazione CAD
Specializzati nella progettazione di stampi ed
attrezzature applicati al settore plastico.
Progettazione 2D e 3D di serbatoi per settore
petrolchimico.
Progettazione tridimensionale e messa in tavola
di carpenteria industriale.

Gestione Commesse
Partendo da un progetto o un'idea fornitaci dal cliente individuiamo, sviluppiamo e
realizziamo ogni fase, eseguendo internamente quelle di nostra competenza e assegnando a
ditte di fiducia esterne le restanti.
Così facendo supervisioniamo ogni aspetto qualitativo ed economico dell'intero progetto.

Modellazione
Modellazione tridimensionale di componenti
meccanici, oggetti di design ed oggettistica
comune destinati alla produzione prototipale o
su larga scala.

Prove FEM
Analisi strutturali lineari e non lineari statiche
e dinamiche. Analisi termomeccaniche.
Analisi di stampabilità delle parti plastiche.
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