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CHI SIAMO
La CSA S.r.l.s. è una società torinese che
opera nel settore automotive, specializzata nelle attività di costruzione, messa a
punto, manutenzione e collaudo degli
stampi per particolari di carrozzeria delle
automobili.
Nel proprio Management vanta personalità note del settore con esperienza di oltre
40 anni a stretto contatto con i più prestigiosi marchi automobilistici del mondo.
La struttura flessibile della CS Automotive

S.r.l.s. è il vero elemento di forza che,
grazie alle sinergie nate sul territorio con
le migliori eccellenze nazionali del settore, anche di levatura internazionale, ci
permette di intervenire in breve tempo e
con soluzioni sempre ottimali per il
cliente.
Questo approccio, inoltre, vi permetterà di avere entro 48h un consulente
altamente specializzato on site in tutta
Europa o entro 96h in tutto il Mondo.

MAINTENANCE
Manuteniamo i vostri stampi con cura e
professionalità.
Garantiamo interventi di riparazione con
personale altamente qualificato anche in
orari notturni e festivi al fine di evitare
perdite produttive dovute ad anomalie di
funzionamento degli stampi.

INSPECTION

ENGINEERING

in collaborazione con

La CS AUTOMOTIVE ha le capacità e
lʼesperienza per la fornitura di:
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• Fattibilità e simulazioni di stampaggio,
calcolo ritorni elestici,
compensazioni full cycle
• Realizzazione metodo di stampaggio

• Progettazione stampi manuali,
tradizionali, robot, transfert,
progressivi, soft tooling e prototipali
• Simulazione traslazione elementi
stampati da una operazione all'altra
(robot, transfert e progressivi)

TOOLING
• MODELLI
Esecuzione in polistirolo delle parti
da inviare in fonderia
• FRESATURA
Lavorazione di tutti i componenti
dello stampo. Capacità 3000 h/mese.
• AGGIUSTAGGIO E ASSEMBLAGGIO
Al vostro fianco per consegne degli
stampi entro i termini di consegna.
Lavoriamo secondo gli standard
imposti dai più grandi e prestigiosi
marchi automobilistici.
Capacità 3000 h/mese.

• MESSA A PUNTO
L'elemento stampato non soddisfa il
vostro cliente? La nostra struttura
vanta professionisti di comprovata
esperienza che senza alcun dubbio
arriveranno allʼobiettivo qualitativo
desiderato in tempi rapidi e con
soluzioni attente e precise su stampi
per ogni tipo di lamiera ed alluminio.
Capacità 5000 h/mese.
Capacità presse 3000 h/mese.

PROJECT MANAGEMENT
• Elaboriamo la pianificazione e la
programmazione nel dettaglio
• Organizziamo efficacemente le risorse
umane a disposizione
Gestiamo il progetto in tutte le fasi:
Coadiuvamento dei progettisti
Gestione del parco fornitori
Assistenza durante le fasi di consegna
del prodotto finito.

• Controlliamo lʼavanzamento lavori dei
vostri fornitori.
• Professionisti di alta esperienza saranno i vostri occhi in tutto il mondo.
Lʼobiettivo “consegna” sarà ricercato
con maniacale attenzione dai nostri
tecnici, dispensando anche consigli
utili ai fornitori per una collaborazione
seria e costruttiva.
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INSPECTION
Collaudi dimensionali
Scansioni LASER
Reverse Engineering

ENGINEERING

in collaborazione con

La CS AUTOMOTIVE ha le capacità e
lʼesperienza per la fornitura di:
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STRUMENTI NON CONTACT

CS Automotive srl offre rilievi dimensionali
utilizzando sistemi di scansione laser con
tecnologia Blue-Light montati su bracci
antropomorfi.

REVERSE ENGINEERING

Grazie a sistemi di scansione di elevata
accuratezza e definizione, gestiti dai software
più potenti e comuni sul mercato,
CS Automotive è in grado
di approcciarsi a qualsiasi problema
di reverse engineering.

RISALITE GEOMETRICHE

CAM2 Edge
ScanArm HD

Volume di misura (m) 2,7
Ripetibilità (mm) ± 0,029
Accuratezza (mm) 0,041

Laser Line Probe HD

Accuratezza ± 25 µm
Ripetibilità 25 µm, 2σ
Profondità di campo 115 mm
Lama scanner (mm) min 80 - max 150
Punti per linea 2000 punti /linea
Minima spaziatura punti 40 µm
Frequenza di scansione 280 frame/s x 2000 punti/linea
= 560.000 punti/secondo
Laser Classe 2M

Tecnici di comprovata
esperienza gestiranno la
messa a punto geometrica
dalle attrezzature
di assemblaggio
o stampaggio
lamiere.
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