La ditta opera da più di 30 anni nel settore della progettazione e
realizzazione di macchine ed automatismi per l’industria del laterizio,
raccogliendo in una lunga esperienza una prospettiva di mercato
non comune ed un solido know-how che usa a beneficio dei clienti.
Fiore all’occhiello dell’azienda è la cura con cui lo staff di Meccanica
2P accompagna il cliente in ciascuna fase dell’opera: dalla
progettazione alla produzione, dall’installazione all’assistenza postvendita, offrendo prodotti altamente personalizzati secondo le
precise esigenze di ciascun committente.
Macchine, attrezzature e impianti per l’industria dei laterizi
per la produzione di:
✓ Coppi
✓ Tegole
✓ Mattoni e blocchi ✓ Mattoni faccia a vista
✓ Mattoni forati
✓ Pareti ventilate
✓ Pavimenti
The company has been operating for more than 30 years in the
design and manufacture of machinery and automated systems for
the clay brick industry. It has gained extensive experience, a different
market perspective and a solid know-how that it used to the benefit
of its customers.
The company prides itself on the care with which the staff at
Meccanica 2P accompanies the client in every stage of the work:
from design to production, from installation to after-sales assistance,
providing highly customised products to meet the exact needs of
each client.
Machinery, equipment and plant for the heavy clay industry for the
production of:
✓ Roof tiles
✓ Tiles
✓ Bricks
✓ Facing bricks
✓ Hollow bricks
✓ Wall façade
✓ Split and floor tiles
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Impianti per il taglio, la movimentazione,
il carico, lo scarico e l’imballaggio
di tegole e coppi

Impianti per il taglio, la movimentazione,
il carico, lo scarico
e l’imballaggio di blocchi e forati

MECCANICA 2P
progetta e realizza linee complete,
dalla trafilatura all’imballaggio
dei prodotti utilizzando soluzioni
d’avanguardia e sistemi robotizzati

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Production plants for cutting, handling,
loading, unloading and packaging
flat and concave clay roof tiles
MECCANICA 2P designs and manufactures
complete production lines, from die cutting
to packaging products, using cutting-edge
solutions and robotic systems

Stampi per trafilatura
Sistemi di taglio
Carico e scarico
Impilatrici e scaricatrici
Movimentazione carri essiccatoio e carri forno
Packaging

Production plants for cutting, handling,
loading, unloading and packaging blocks
and hollow bricks
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moulds for die drawing - Dies
Cutting systems
Loading and unloading
Stacking and Unloading machines
Handling equipment for dryer and kiln carts
Packaging

Impianti per il taglio,
la movimentazione, il carico,
lo scarico e l’imballaggio
di altri prodotti

Production plants for cutting,
handling, loading,
unloading and packaging
other products

MECCANICA 2P
si adatta alla specificità di ogni singolo
prodotto ed esigenza del cliente,
con un continuo impegno d’investimento
nella ricerca innovativa
e nello sviluppo tecnico.

MECCANICA 2P
can adapt to the specific features of
individual products and individual customer
requirements, with its continued commitment
to investment in innovative research and
technical development.

