
Lavorazioni lamiera
Carpenteria
Verniciatura a polveri
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Sei alla ricerca
di un partner che:

consegni in breve tempo anche
lotti piccoli?

esegua campionature veloci?

progetti, tagli, pieghi, saldi, vernici
a polveri, imballi e consegni velocemente?

La nostra storia
LAVORIAMO LA LAMIERA DAL 1966

Gli oltre 50 anni di Postir S.r.l. indicano certamente la tenacia e la perseveranza dei suoi 
fondatori ma soprattutto la capacità dell’azienda e del suo team di trasformarsi nel 
tempo seguendo le leggi del mercato e le esigenze specifiche di ogni cliente.

1966 Mario e Alfredo Postir avviano dal nulla un’attività artigianale di carpenteria leggera; nel 
 garage sotto casa iniziano la costruzione di telai per macchine atte alla lavorazione della 
 plastica;

1987 trasferimento nella sede di via 2 Giugno 13;

1994 Mario lascia l’azienda ed entrano i figli di Alfredo;

1998 l’azienda acquisisce il certificato di qualità EN ISO 9001;

1999 ampliamento della sede produttiva;

2000 acquisto del primo taglio laser;

2007 acquisto del capannone di via Pedret adibito ai montaggi ed ai nuovi impianti di verniciatu-
 ra, essenziale per aumentare l’offerta e fornire ai clienti prodotti completi;

2016 inserimento nel ciclo produttivo di un impianto laser fibra con annesso magazzino automatico;

2017 acquisto del capannone di via 2 Giugno 12 adibito alla verniciatura a polveri;

2018 acquisto del capannone di via 2 Giugno 8 dove è trasferita la sede ed il reparto carpenteria;

2019 inserimento nel ciclo produttivo di una pannellatrice automatica.

Attualmente Postir dispone di 5.500 m² coperti suddivisi in 4 reparti:
1. magazzino materia prima, taglio, punzonatura e piegatura lamiere;
2. carpenteria, saldatura e finitura degli acciai inossidabili;
3. verniciatura a polveri;
4. assemblaggi, incollaggi e magazzino, prodotti finiti. 

VIA 2 GIUGNO, 8 34076 Romans D'Isonzo (GO) ITALIA

has implemented and maintains a

MANUFACTURE OF LIGHT METALLIC STRUCTURAL WORKS AND ADVANCED TECHNOLOGY PROCESSING OF METALS - 3D LASER CUTTING.
PROVISION OF POWDER PAINTING TREATMENT SERVICES ON UNFINISHED PLATES TO CUSTOMER REQUIREMENTS.
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Un solo partner
E MOLTEPLICI LAVORAZIONI

PROGETTAZIONE
Il reparto progettazione CAD-CAM di Postir è prepara-

to per accompagnare il cliente nella miglior trasforma-

zione delle lamiere richieste ed è composto da tecnici 

specializzati in grado di sviluppare articoli con sistemi 

di progettazione tridimensionali e tecniche cad-cam in 

grado di ottimizzare l’utilizzo della lamiera. Tramite il 

gestionale viene monitorato il flusso produttivo analiz-

zando la tempistica e il rendimento delle singole fasi di 

lavoro. Il percorso di ricerca e sviluppo dei prodotti è 

eseguito in collaborazione e secondo le esigenze dei 

clienti.

TAGLIO LASER
Per il taglio Postir ha scelto di utilizzare la tecnologia 

laser fibra, più efficiente, economica e che permette di 

tagliare anche materiali in foglio fino a 20mm per i me-

talli ferrosi e fino a 15mm per allumino e inox con totale 

automazione nel carico e nello scarico.

L’ampia e continua disponibilità del magazzino offre al 

cliente la massima flessibilità e velocità di fornitura.

PUNZONATURA
Le lavorazioni di punzonatura, deformazione, filettatu-

ra e rullatura vengono eseguite con punzonatrice do-

tata di carico e scarico automatici.

PIEGATURA
Postir dispone di diverse piegatrici fino ad arrivare a 4 

metri per 170 tonnellate. Una di queste è asservita da 

un robot di piegatura e palletizzazione capace di ma-

nipolare pezzi fino ai 50 kilogrammi. L’ultima arrivata è 

una pannellatrice con manipolatore per un campo di 

lavoro di 3 metri per 3mm.

SALDATURA
Postir dispone di diverse postazioni di saldatura: MIG, 

TIG e puntatrici elettriche. Su banchi di riferimento 

vengono assemblati perni a proiezione, a pressione e 

componenti meccanici. Con ausilio di personale quali-

ficato Postir è capace di venire incontro con precisione 

alle esigenze più diverse ed articolate come la realizza-

zione di diverse finiture su acciai inossidabili.

VERNICIATURA A POLVERI
Le lavorazioni di verniciatura a polvere sono eseguite 

da Postir con un nuovo impianto e con personale spe-

cializzato; esse si svolgono nelle seguenti fasi: pretrat-

tamento, lavaggio e fosfosgrassaggio ad alta tempera-

tura, risciacquo, asciugatura, applicazione delle polveri 

epossidiche e polimerizzazione in forno a 180°.

MAGAZZINO E LOGISTICA
La logistica ed il magazzino sono aree trasversali di 

un’azienda come Postir che punta all’ottimizzazione 

delle risorse per essere efficace ed efficiente e garanti-

re nel contempo le tempistiche di consegna. Il magaz-

zino di Postir dispone di 500mq allestiti per la gestione 

delle materie prime che risultano in questo modo sem-

pre disponibili per garantire servizi veloci e risposte ce-

leri ai clienti; il magazzino è informatizzato in modo da 

ottimizzare la gestione delle scorte. Postir garantisce 

al cliente la personalizzazione dell’imballo a richiesta; 

l’informatizzazione della logistica garantisce inoltre la 

migliore gestione delle consegne al cliente della lamie-

ra lavorata, verniciata ed imballata.



POSTIR S.R.L.

Via 2 Giugno, 8 / 34076 Romans d’Isonzo (GO) / Italia

Tel: +39 0481 90141 / Fax: +39 0481 909515

info@postir.it

vendite: commerciale@postir.it

ufficio tecnico: tecnico@postir.it

www.postir.it

Tutto per la lamiera


