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- Timonerie e Verricelli oleodinamici per la pesca : 
- Salpapalamiti – Salpatramagli – Salpancore -

-Power block – Strascico – Cianciolo – Alaggio a 
secco imbarcazioni - Tutto in acciaio Inox –
- Carpenteria Macchine Movimento Terra -





Chi è ILMEA

Ci permettiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. Azienda augurandoci che possa

cogliere il Vs. favorevole riscontro

ILMEA S.r.l. nasce nel 1966 come ditta individuale fondata dal Rag. Quintino Pisano’ al quale,

successivamente alla sua dipartita, gli è stata dedicata la via.

Nasce come officina meccanica per la costruzione di macchine per l'estrazione del tufo che

esportava in tutto il mondo libico.

La specializzazione nei prodotti relativi alla trasmissione del moto, portò, ben presto, la stessa a

brevettare i Verricelli Oleodinamici per la pesca con lo scopo di issare sulle barche le reti durante la

pesca a grandi profondità, disponendo ad oggi 5 brevetti. Fu una delle prime aziende a proporre

sul mare l'Oleodinamica, non solo per le grandi costruzioni, ma anche per le piccole imbarcazioni.sul mare l'Oleodinamica, non solo per le grandi costruzioni, ma anche per le piccole imbarcazioni.

Fu una delle prime aziende a proporre l'utilizzo di Acciaio Inox anzichè di Acciaio al carbonio

raggiungendo un alto livello di specializzazione ed innovazione tecnologica portandola da piccola

azienda locale ad esportare, con particolare successo, in tutto il bacino del Mediterraneo.

Nei primi anni ’70 cominciano le lavorazioni conto terzi per aziende del gruppo Fiat.

Con il passare degli anni, grazie ad un accurato programma di investimenti in uomini e mezzi,

l’azienda abbandona progressivamente la piccola dimensione per assumere le caratteristiche di

una industria pronta a rispondere con dinamicità alle aspettative del mercato.

Oggi la ditta Ilmea S.r.l. è una solida azienda proiettata alla realizzazione di due linee di prodotto.



L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

ILMEA dispone di macchine e di impianti idonee alla costruzione di particolari di

carpenteria piccola e media, sia in acciaio normale che in inox, serbatoi olio e combustibile, attacchi 

rapidi, benne, cestelli porta persona, supporti motore, canopy, tettucci protezione, portaforche, 

cofanature anteriori – posteriori, parafanghi, cuffie, griglie di aspirazione e tanto altro, il tutto 

realizzato su disegno del cliente o in alcuni casi la progettazione e la disegnazione viene realizzata 

da ILMEA in co-design con il cliente.

Tutti i serbatoi vengono realizzati e costruiti con prove di tenuta e certificati di collaudo .

SETTORE CARPENTERIA

SETTORE PESCA

ILMEA progetta e costruisce attrezzature per il settore della pesca, che fornisce a cantieri 

navali in italia e all’estero, ad armatori e cooperative.

In particolare produce:

• Timonerie e sistemi di governo;

• Verricelli salparete ,salpapalamiti, salpatramagli e salpasciabica;

• Verricelli per strascico e cianciolo;

• Verricelli salpancore e salpacavi;

IAlcune di queste apparecchiature hanno ottenuto il brevetto di invenzione industriale.



DESCRIZIONE ATTIVITA’ ILMEA 

L’azienda ILMEA è in grado di offrire:

• Competenza e professionalità nella fornitura di piccoli e medi componenti di carpenteria

sempre più complessi e completi ( serbatoi e cofanature ), kit complessivi di montaggio;

• Stretta collaborazione con il cliente per lo sviluppo di una fattiva attività di

industrializzazione e partecipazione allo sviluppo di nuovi prodotti ( co-design con unità

cad e trasmissione file-cad via e-mail);

• Impegno costante per la qualità, per la ottimizzazione dei costi, per l’innovazione e per il

servizio più efficace;

• Ha dinamismo di iniziative, è logisticamente strutturata, è flessibile, è affidabile. Ad essa

si possono delegare le attività “ no core “.si possono delegare le attività “ no core “.

I’lLMEA nella sua più che cinquantennale esperienza è divenuta un qualificato riferimento per
i propri clienti , al punto da avere dato un Importante impulso all’attività di
partnership,mediante il co-design e la fornitura non solo di particolari, ma specialmente di
gruppi verniciati, Assemblati, testati e montati .

Per poter arrivare alla realizzazione di un ottimale livello di servizio, nell’ottica della customer
satisfaction, ma soprattutto per il mantenimento dello stesso, ILMEA investe pesantemente
nel settore della qualità, sia di controllo che di processo.

Dispone di strumenti ed attrezzature di controllo specifiche per la qualità e per il controllo dei
pezzi finiti, ma soprattutto investe in corsi di formazione in ottica di miglioramento continuo,
sia per il personale dedicato alla Qualità che per il Personale dedicato alla Produzione .Tutte
le fasi di produzione sono monitorate continuamente grazie al programma gestionale
aziendale che con l’ausilio dello smartphone segue tutte le fasi di produzione.



DESCRIZIONE ATTIVITA’ ILMEA

Oggi il cliente principale risulta essere il gruppo CNHI . (Stabilimenti di Lecce e

Ricambi Modena, CNH France e CNH AMERICA LLC) che assorbe circa il 65% della

produzione, mentre l’altro settore produttivo, quello relativo alle attrezzature da pesca, oggi

risulta occupare il 35% della produzione, puntando soprattutto al miglioramento qualitativo

del prodotto e puntando verso nuove quote di mercato.

L’impresa sta cercando di sviluppare diversi progetti di crescita rivolti

all’innovazione del processo produttivo. Infatti, anche se ciò può comportare notevoli

problemi di investimenti e di fonti di finanziamento, è pur vero che il mancato adeguamento

I

problemi di investimenti e di fonti di finanziamento, è pur vero che il mancato adeguamento

può costituire un serio pericolo per la sussistenza dell’azienda stessa.

Ilmea, quindi, si sta adoperando a mantenere il suo vantaggio competitivo in un

mercato la cui dimensione sta diventando mondiale. La direzione è convinta che grazie

all’impiego efficiente delle nuove tecnologie produttive si può ottenere una nuova e più

elevata flessibilità produttiva, livelli ottimali di informazione e di controllo sulle variabili

chiave, maggiore tempestività nelle decisioni operative, maggiore coinvolgimento e

responsabilizzazione di tutti gli operatori aziendali.

L’impiego efficiente delle nuove tecnologie produttive è strategicamente

irrinunciabile anche se comunque esige un diverso tipo di Know-how tecnologico.



MACCHINARI: 

In linea con il miglioramento della qualità ILMEA sta
portando avanti un piano di implementazione del
proprio parco macchine con l’obiettivo di innovare e
migliorare il processo produttivo. Qui di seguito alcune
foto delle attrezzature presenti in stabilimento:

LASER  MAZAK



PLASMA H.D.

Inclinazione TORCIA  a C.N. per cianfrinature



PRESSE E CALANDRE



PRESSOPIEGATRICI



CELLA ROBOTIZZATA PIEGATRICE LVD-STARMATIK 



FRESE E CENTRO LAVORO 



ISOLE ROBOTIZZATE



PALLINATRICI



SMERIGLIATRICI – CESOIA



IMPIANTO DI LAVAGGIO, PALLINATURA E VERNICIATURA  

CON FONDO E SMALTO A POLVERI CON ROBOT 

COLLABORATIVO DOOSAN





MANTENIMENTO QUALITA’

Obiettivo primario di ILMEA nell’ottica della soddisfazione del cliente, è non solo il mantenimento del
livello di qualità raggiunto attraverso il continuo monitoraggio dei cicli di processo e di produzione,
l’autocontrollo dei sottogruppi e dei complessivi saldati, ma il miglioramento continuo attraverso
progetti mirati, corsi di aggiornamento agli addetti.

Il reparto controllo qualità, oltre ai tradizionali strumenti di controllo(micrometri, durometro,
spettofotometro, dinamometro digitale, spessimetro digitale, glossimetro, pettine, raggi X, tamponi e
calibri alisametri) dotato di un braccio di controllo elettronico che consente non solo la misurazione
micrometrica dei particolari ma anche formalizzazione su carta delle rilevazioni.



CARPENTERIA

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI



CARPENTERIA



CARPENTERIA



CARPENTERIA



CARPENTERIA



CARPENTERIA



CARPENTERIA



CARPENTERIA



TIMONERIE OLEODINAMICHE

80/40 V a colonna

VERRICELLI

100/100 doppio pistone 

Power tim e cenralina

oleodinamica

80/40 a pannello con asta 

in acciaio inox

80/40 V a colonna

con pistone, scatola

e colonna in acciaio inox

330 con motori fino a 280 hp 

Per motori fuoribordo



VERRICELLI OLEODINAMICI SALPAPALAMITI
PER SUPERFICIE E PER PROFONDITA’

Serie MONOPOLI

Per palamiti di profondità

Serie AUGUSTA

Per palamiti di superficie

(brevetto n° 1191461)

Serie REGGIO

Per palamiti di profondità

Adatta per piccole imbarcazioni

Serie CAGLIARI

Per palamiti di profondità

e di superficie



VERRICELLI OLEODINAMICI SALPATRAMAGLI
POTENZA DI TIRO DA KG 220 A KG 1500

Serie JUNIOR

Tiri da Kg 220 a Kg 1500

Serie DELFINO e JUNIOR

Mod. a “ TRE RULLI”

Potenza di tiro da Kg.220 a Kg 500

Serie DELFINO

Mod. a sbraccio

Potenza di tiro da 220 Kg

a Kg. 1000

Serie DELFINO

Tiri da Kg 220 a Kg.500

(Serbatoio olio nella colonna)



VERRICELLI OLEODINAMICI SALPACAVI

Modello “TUNISI” 

Con potenza tiro da 30 a

1000 Kg

Con una campana

tonneggio

Modello “OTRANTO da 

2000 a 15000 maglie di rete

e due campane di tonneggio”



VERRICELLI OLEODINAMICI PER CIANCIOLI E STRASCICO

Serie CO

Potenza di tiro

sino a 20 tonn.

Serie SR – POWER-BLOCK

Potenza di tiro da Kg.300 a Kg.4000

i rulli possono a richiesta essere

forniti lisci in lamiera con listellatura

interna, oppure gommatura

e listellatura in teflon

Serie ST

Potenza di tiro 

sino a 20 tonn.



VERRICELLI OLIODINAMICI SALPANCORE

Serie “SAS” tiri sino a Kg. 2000 con 1 barbotinSerie “SE Crotone” tiri fino a Kg 600

Serie “SAD”

Tiri sino a Kg. 5000

Con 2 barbotin 

Serie “SAS” tiri sino a Kg. 2000 con 1 barbotin



RULLI

Rullo in acciaio inox a raggi

da cm 46 a cm 80

Rullo in acciao inox con tondo e piastrina

antincastro da cm 46 a cm 80



SISTEMA QUALITA’

L’ azienda è certificata secondo le normative europee :

UNI-EN ISO 9001:2015 - RINA QUACER, con certificato n. 2285/99. 

Dispone di SALDATORI QUALIFICATI RINA



BREVETTI INVENZIONE INDUSTRIALE N. 5



I     NOSTRI    PRINCIPALI    CLIENTI


