
LAVORAZIONE ALLUMINIO    



Fondata nel 1986, la MV Extrusion S.p.A., già B.B.C. S.p.A., è passata 
nel 2017 sotto il controllo e il coordinamento del Gruppo MV Line 
e opera con due stabilimenti in provincia di Matera: a Bernalda e 
Pisticci Scalo, su un’area complessiva di 11.000 mq e con circa 120 
dipendenti.

L’azienda svolge varie attività industriali: fonderia, estrusione e ver-
niciatura dell’alluminio, finiture superficiali e a disegno, design di si-
stemi in alluminio per serramenti, lavorazioni meccaniche.

Dal 2017 è stata raddoppiata la capacità produttiva nel processo 
di estrusione, unitamente ad un processo di ottimizzazione delle 
attività industriali della fonderia dell’alluminio.

Come risultato, il miglioramento delle prestazioni consente una ge-
stione più efficace dei tempi di consegna ed un accurato controllo 
Qualità.

L’azienda è certificata ISO UNI EN ISO 9001:2000, ISO UNI EN 14001.

Azienda



Fonderia, estrusione e verniciatura 
dell’alluminio, finiture superficiali e a disegno, 
lavorazioni meccaniche.



L’alluminio è un materiale caratterizzato da im-
portanti qualità di natura estetica e funzionale. E’ 
completamente riciclabile, pertanto può essere 
riutilizzato negli anni senza problemi, con un bas-
sissimo impatto ambientale e sui consumi ener-
getici. 

La sua leggerezza - maggiore rispetto a materiali 
come ferro e acciaio - unita alla malleabilità  e a 
un’elevata resistenza alla corrosione, garantisco-
no infinite possibilità di lavorazione e applicazioni.

Estremamente duraturo nel tempo, si mantiene 
integro e non richiede interventi di ripristino.

Riciclo



Il filtro, a servizio del forno fusorio, è dotato di una di una superficie filtrante di 460 
m2.  Dalla cappa di aspirazione posta in prossimità della bocca di carico del forno, i 
fumi subiscono uno specifico trattamento di:

•  abbattimento delle polveri grossolane e particelle incandescenti;

•  additivazione con reagenti specifici per la neutralizzazione di componenti acidi 
come HCl, FH;

•  depolverazione nel filtro a maniche;

•  immissione in atmosfera.

La capacità filtrante è di 35.000 m3/h; il rendimento del tessuto filtrante, nell’ab-
battimento delle polveri è del 99.9 %. L’efficienza del sistema di abbattimento delle 
sostanze acide (composti del cloro e del fluoro) raggiunge il 90%.

Il sistema automatico di controllo e regolazione della portata gestisce in maniera 
efficace l’impianto ottimizzando portate dei reagenti e potenza elettrica dei moto-
ri impegnati riducendo prodotti di scarto e consumo di energia elettrica. 

Il forno fusione/attesa/colata ha una 
capacità di 10.000 Kg., che consente di 
produrre 6.000 Kg. in billette, per una 
capacità di produzione annuale pari a 
20.000 delle stesse.

Fonderia

Ecosostenibilità



Il forno fusorio raggiunge la temperatura mas-
sima di circa 1.000°, mentre la temperatura 
di colata è di circa 750°. 

La fase di fusione e le attività correlate che prece-
dono la colata durano in media 6 ore.

La colata avviene in un’ora circa, durante  la quale 
vengono prodotte 20 billette (6.000 kg).

Colata



Le billette autoprodotte sono di diametro 6” 
(152 mm) e sono alte 6 m.

Per l’utilizzo in estrusione, le billette vengono 
private delle due estremità e rese piane per 
dare continuità nella fase di estrusione.

Successivamente vengono sottoposte a pro-
cesso di omogeneizzazione, per renderle uni-
formi nella loro struttura molecolare.

Infine vengono sottoposte a processo di raf-
freddamento.

Billette



Presse Pressa 1

La capacità di spinta è di 1400 tonnellate, la lunghezza del cilindro è di 830 mm. Utilizza billette di 
diametro 6” pari a 152,4 mm.

Per l’estrusione utilizza un pacco matrici di diametro 358 mm x una larghezza di 355 mm.

Le dimensioni massime dei profili estrudibili sono 115 mm x 115 mm per le sezioni quadrate/regolari e 
200 mm per le sezioni ellittiche/irregolari.   

Pressa 2

La capacità di spinta è di 1600 tonnellate, la lunghezza del cilindro è di 850 mm. Utilizza billette di 
diametro 7” pari a 177,8 mm. 

Per l’estrusione utilizza un pacco matrici di diametro 400 mm x una larghezza di 400 mm.  

Le dimensioni massime dei profili estrudibili sono 135 mm x 135 mm per le sezioni quadrate/regolari, 
250x250 per le sezione rettangolari e 240 mm per le sezioni ellittiche/irregolari.   

Si possono estrudere profili con spessori ≥ di 0,9 mm. Le leghe utilizzate sono 6060 6063 6463 6082, 
in base alle esigenze del cliente.

La lunghezza dei profili estrusi varia da un minimo di 1500 mm fino a 7500 mm, con possibilità di taglio 
diretto in linea oppure fuori linea.



Estrusione Dopo la fase di taglio i profili vengono incestati e sono pronti per essere 
impilati e sottoposti al processo di invecchiamento, che conferisce du-
rezza al materiale.

Il ciclo di invecchiamento consiste nel riscaldamento dei profili a una 
temperatura di 180°, che viene mantenuta per 4 ore per poi passare 
alla fase di raffreddamento.

Ultimato il ciclo, le ceste sono pronte per l’imballo o la verniciatura.



Verniciatura Un impianto verticale, completamente automatico, per il pretrattamento e 
verniciatura dei profili a polvere, seguito da polimerizzazione della polvere 
termoindurente a una temperatura di 180-190 °C. 

L’azienda dispone anche di un impianto di verniciatura Real Wood per finiture 
“effetto Legno”.

Il procedimento di decoro Real Wood permette di realizzare effetti legno 
mediante trasferimento di polveri poliestere di diversi colori direttamente 
nello strato di rivestimento a polvere della base, ottenendo ottimali risultati 
sia estetici che di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici.

Possono essere verniciati profili fino a 7 metri di lunghezza.



Imballo I prodotti vengono imballati con cura, con am-
pia possibilità di adeguamento alle esigenze del 
cliente riguardo alla tipologia di imballo.

Le dimensioni massime per imballo sono lar-
ghezza cm 60x60 x 7,3 m lunghezza.





Matrici Un parco matrici in continua espansione che conta quasi 5.000 
pezzi, costantemente verificati e rettificati prima di ogni impiego. 

L’azienda mette a disposizione un ufficio tecnico dedicato, che offre 
consulenza in fase di studio e progettazione per  realizzare il pro-
dotto più adeguato alle richieste del cliente.



Produzione 
componenti

in plastica 
e pressofusi

Con una disponibilità di 14 presse di stampag-
gio plastiche, 2 di stampaggio zama e un’offici-
na attrezzata con macchinari e strumentazioni 
moderne, l’azienda progetta e realizza stampi 
per soddisfare soprattutto i fabbisogni interni.

Produce accessori in nylon e pressofusi  per il 
settore del serramento.

Completano la gamma  altri componenti di as-
semblaggio come tappi per profili, distanziatori, 
adattatori e squadrette.
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