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Perché conoscere CMV ? 
 
INGEGNO, VOGLIA DI INNOVARE, ESPERIENZA: dopo 50 anni di attività nel settore della meccanica, 40 
dei quali in quello siderurgico, crediamo ancora che ingegno, voglia di innovare e totale dedizione al Cliente 
possano continuare a creare interesse e valore. 
 
PASSIONE E TOTALE DEDIZIONE VERSO IL CLIENTE: capire il Cliente è la nostra passione. 
Condividere obbiettivi, necessità e consuetudini, unire in ogni momento le reciproche esperienze perché il 
Cliente possa accrescere la Sua competitività, dal concepimento del progetto, alla condivisione delle 
problematiche connesse con la messa in servizio e la conduzione. 
 
FLESSIBILITÀ, REATTIVITÀ, PUNTUALITÀ caratterizzano il nostro quotidiano, unite all’ impegno costante 
per il successo e la competitività del Cliente. 
 
ONESTÀ E RESPONSABILITÀ: i nostri prodotti nascono ritagliati per la situazione specifica e, talvolta, alcuni 
meccanismi sono in toto o in parte prototipici o scaturiti da un’intuizione del Cliente: nel continuo superamento 
della nostra esperienza, i risultati non si ottengono nel girare la chiave, ma l’unione delle esperienze 
dell’utilizzatore e del progettista e la consapevolezza delle nostre responsabilità rappresentano il miglior 
potenziale per trovare rimedi rapidi e duraturi. 
 
 

Prodotti 
MACCHINE E HANDLING PER PRODOTTI SIDERURGICI PIANI, ROTOLI, LUNGHI E TUBI. 

 
 

Gradini 
 
1968 
CMV nasce come officina meccanica artigianale, ditta individuale dell’imprenditore Fausto Valentini. La 
dislocazione geografica in zona fortemente boschiva orienta inizialmente verso la progettazione e costruzione 
di impianti per la movimentazione del legno nelle segherie e prima trasformazione. Negli anni seguenti CMV 
acquisisce la posizione di leader nazionale del settore ed estende le sue attività all’estero. 
 
1980 
In seguito all’ingresso in azienda di tecnici provenienti dal settore siderurgico, CMV inizia a progettare, costruire 
e installare linee per la movimentazione automatica di tubi di piccole e grandi dimensioni per OIL & GAS e 
applicazioni meccaniche. Grazie al buon accoglimento delle prime forniture, la Società si inserisce velocemente 
nel settore e diventa fornitore di produttori internazionali quali Dalmine, Arvedi, Marcegaglia. 
 
1993 
Inizia con la fornitura di una placca di carico billette in forno un rapporto, divenuto ormai storico, con il GRUPPO 
RIVA, che segnerà in maniera fondamentale l’esperienza e l’orientamento della società anche nel settore dei 
prodotti lunghi (billette, tondi, angolari, piatti, bobine); Italia, Francia, Spagna e Germania sono le mete. 
 
1998 
ILVA TARANTO: inizia l’avventura dei piani (bramme, nastri, lamiere) e dei tubi di grandi dimensioni (56”). 
 
2010 
Prosegue con TENARIS l’esperienza nei tubi per OIL & GAS iniziata con Dalmine, sviluppandosi a livello 
intercontinentale negli stabilimenti di Algoma (Canada), Bay City (USA), Tamsa (Messico), TuboCaribe 
Colombia), Siderca (Argentina). 
 
2014 
La richiesta di linee sempre più grandi, i relativi collaudi in sede e la necessità di trattenere le merci alcuni mesi 
prima della spedizione, portano alla decisione di ampliare l’unità produttiva con l’obbiettivo di arrivare a circa 
12.000 mq complessivi coperti di cui 1500 mq di uffici; l’investimento viene completato nel 2016.  
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Competenze 
 

- PROGETTI CHIAVI IN MANO di linee nuove. 
 

- REVAMPING CHIAVI IN MANO di aree produttive esistenti con revisione impianti esistenti e inserimento 
di nuovi handling previo rilievo ambientale e qualora fosse necessario con utilizzo della tecnologia di 
scansione laser tridimensionale. 
 

- REVISIONE DI MACCHINE apportando, se richiesto, le modifiche strutturali e funzionali necessarie a 
eliminare difetti progettuali d’origine o ad ampliare la gamma di lavoro. 
Esempi: gabbie di laminazione, cesoie e spianatrici per nastri, cesoie per tondi, aspi avvolgitori e svolgitori, 
provatubi idrauliche, trascinatori veloci, riduttori non commerciali. 
In officina vengono predisposti i collaudi funzionali di ogni macchina realizzata o revisionata. 
 

- REVERSE ENGINEERING (RE) DI MACCHINE O COMPONENTI dei quali non esistano disegni, con 
accuratezza centesimale grazie all’utilizzo di sistemi PCMM. E’ frequente che vengano revisionate o 
modificate macchine delle quali il Cliente non ha disegni: CMV esegue il rilievo completo mediante scansione 
con laser a tasteggio centesimale e fornisce al Cliente tutti i disegni della macchina. 
 
METALLICI E LAVORAZIONI MECCANICHE IN SITO CON MACCHINE UTENSILI TRASPORTABILI 
ad esempio per spalle di gabbie, cesoie le cui dimensioni non permettono la rimozione dal sito e l’invio in 
officina. 
 

- COSTRUZIONI MECCANICHE SU DISEGNO DEL CLIENTE, in particolare di Handling o di macchine 
complete di impianti a bordo macchina, elettrico, oleodinamico, idraulico, pneumatico, lubrificazione a 
grasso o aria-olio (ad esempio: gabbie di laminazione con guarniture, cesoie a dividere per nastro, a 
rottamare per tondo, spianatrici, aspi, raddrizzatrici, riduttori a disegno non commerciali). 
 
 

Qualità e Sicurezza 
 
Un sistema integrato aziendale QUALITÀ-SICUREZZA governa con procedure le seguenti attività: 
- Acquisizione di materie prime e componenti da una consolidata rete di fornitori qualificati; 
- Progettazione con l’ausilio dei più aggiornati sistemi CAD; 
- Reverse Engineering (RE) con accuratezza centesimale con sistemi PCMM; 
- Analisi FEM; 
- Rilievi in campo con sistemi di acquisizione laser 3D; 
- Saldature secondo normative EN ISO 3834-2 e EN1090-2 EXC3; 
- Controlli in accettazione di materiali grezzi, semilavorati, prodotti commerciali; 
- Controlli e collaudi finali con l’ausilio di sistemi di acquisizione PCMM o laser 3D; 
- Formazione continua del personale interno. 

 
 

Certificazioni: 
- UNI EN ISO 9001:2015; 
- EN ISO 45001 (ex BS-OHSAS 18001). 
 
 

Contatti 
- commerciale: g.ventura@cmvroncone.it ; www.cmvroncone.it 
- generale: info@cmvroncone.it  
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Alcuni prodotti 
Macchine raddrizzatrici di piatti a caldo 

spazzolatrici per sbavatura tubi 

intestatrici, smussatici ad utensile 

cesoie start-stop e rottamatrici per tondi 

cesoie per nastri 

refilatrici di nastri e tranciasfridi 

centratori nastri e lamiere 

gabbie di laminazione e riduttori per gabbie di laminazione 

reggiallunghe per gabbie di laminazione 

carri di estrazione-infilaggio guarniture cilindri di laminazione nastri 

ribaltatori guarniture 

impaccatori per tondi, piatti, profili, U, angolari 

bilici per pesatura di processo e fiscale 

decapaggi automatici per tubi e prodotti lunghi 

discagliatori ad acqua a 200, 300, 400 bar per bramme, lamiere, billette 

teste di tempra per tubi 

Linee tempcore 

linee stelmor da formasfire a pozzo per formazione bobine di vergella 

Handling placche di carica per billette, tondi, bramme 

macchine di infornamento e sfornamento billette, bramme 

vie a rulli con cursore e separatore in ingresso placca di raffreddamento 

placche di raffreddamento billette, tondi, profili, piatti, U, angolari 

placche di raffreddamento tubi e lamiere 

vie a rulli per tutti i prodotti 

canali di carico e scarico raddrizzatrici di tubi e tondi 

manipolatori e trasferitori aerei 

walking beam per billette, tondi, bobine, tubi, coils 

trasferitori a catene, elevatori, singolarizzatori 

trasferitori a leva o a bracci rotanti per prodotti singoli, strati o fasci 

pinch–roll e trascinatori veloci, 

arresti allineatori per taglio accurato di punta, coda e intermedio 

linee di controllo non distruttivo di tubi e barre 

nastri trasferitori di pacchi (tondeggianti, quadrati esagonali) di prodotti lunghi 

linee di trasporto e movimentazione coils 

linee di imballo coils 

ribaltatori, carrelli, walking beam, giostre, per coils 

convogliatori a catene per coils 
 

Segue documentazione fotografica     
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Lunghi 
billette, 

tondi, 

piatti, 

quadri 

esagoni 

angolari 
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Carica diretta billette da colata continua a forno intermedio 
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Deburring machine (sbavatrice billette saldate a caldo – costruita a disegno del Cliente) 

 
 

 
Gabbie di laminazione prodotti lunghi (costruite a disegno del Cliente)  
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Tempcore a 8 linee, 30 m e via a rulli by-pass  
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Raddrizzatrice piatti a caldo 
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Preraddrizzatrice piatti a freddo 

 

 
Uscita fasci tondi finiti  
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Via a rulli curva per billette da forno a laminatoio sbozzatore 

 
 

 
Nastri trasportatori di pacchi finiti a magazzino  
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Raddrizzatrice profili a caldo (costruita a disegno del Cliente) 

 

  
Raddrizzatrice profili a caldo (costruita a disegno del Cliente)   
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Cesoia start-stop (costruita a disegno del Cliente) 
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Manipolatore aperture bobine tondo (costruita a disegno del Cliente) 

 
 

Cianfrinatrice per barre (costruita a disegno del Cliente) 
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Banco di trafilatura a freddo di tondi (costruita a disegno del Cliente) 

 
 

 
Raddrizzatrice a freddo di barre tonde (costruita a disegno del Cliente) 
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Piani 
bramme, 

nastri, 

rotoli, 

lamiere, 
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Infornatrice e sfornatrice bramme 

 

 
Infornatrice / Sfornatrice billette 
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Spintore infornamento bramme 

 
 

 
Sfornatrice bramme 
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Sfornatrice bramme 
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Reggiallunghe sbozzatore lamiere 

 

 
Cesoia doppia per nastri  
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Revamping Cesoia e vie arulli treno nastri 
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Rifacimento completo da uscita FAL a Sbozzatore bramme (via a rulli, discagliatore pareggiatori) 
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Tubi 
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Carro porta mandrino perforatore veloce (velocità 6 m/s)  
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sfornatrice tubi da forno di tempra 

 

 
Teste di tempra per tubi (progetto e brevetto del Cliente)   
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Linea di trattamento di tempra + rinvenimento tubi casing 
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Linea di trattamento di tempra + rinvenimento tubi casing 

 

 
Dettaglio zona della testa di tempra 
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Handling linea completa finitura tubi OCTG dia. 60 / 178 mm  



 
settembre 2018 30 di 32 

 

C.M.V. - Costruzioni Meccaniche Valentini S.p.A. via Nazionale, 28 – fraz. Roncone -38087 Sella Giudicarie (TN) – Italy  
+39 0465 901076 - C.F. p.iva 00489610220 – REA TN100063 

 

 

 
 

Handling linea completa finitura tubi OCTG dia. 114 / 400 mm   
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Spazzolatrice tubi 

 

 
Walking beam a servizio cinfrinatrici tubi (tempo di ciclo 1 s) 
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Handling CND EMI per tubi line pipe 

 

 
Handling CND US OLIMPUS per tubi casing 


