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  Ci gratifica la fedeltà dei clienti e la qualità 

del lavoro che facciamo. 

Per noi una questione di passioni e di energie 

spese come se tutto dipendesse dalle nostre viti.

“
„

  We gratifies customer loyalty and
quality of work we do. For us a matter of passion 
and energy spent as if everything depended on 
our screws.

“
„
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AZIENDA
COMPANY

Da sempre il nostro lavoro è produrre viti e questo lo facciamo ogni giorno da alcuni decenni con grande passione.  

Nella nostra storia abbiamo raggiunto accordi commerciali con molte industrie e rivenditori, diventando oggi 

leader nella produzione di viti unificate e viti speciali per tutti i settori a più alta industrializzazione. 

MECAVIT è fornitore ufficiale di numerosi gruppi industriali in ogni settore manifatturiero con una vasta 

gamma produttiva in vari tipi di acciaio a media ed alta resistenza ed inossidabili.

Our job has been to produce screws for several decades with great passion. In our history we have reached 

commercial agreements with many industries and retailers, becoming today a leader in production of unified and 

special screws for any highly industrialized fields.

MECAVIT is an official supplier for many industrial groups that operate in different manufacturing fields, as it 

offers a large range made of different kinds of high and middle resistance steel and of stainless steel.



6 7

MISSION
MISSION

Siamo produttori italiani di viteria in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile (viti VMC) con una produzione 

in serie di prodotti unificati e speciali su disegno.

I plus produttivi che la nostra azienda assicura ai Clienti:

- utilizzo delle migliori materie prime controllate e certificate

- uso delle più moderne tecnologie di sviluppo e controllo avanzato

- affidabilità nel tempo e mantenimento della qualità assoluta

- 4000 pallet di viti unificate pronte a magazzino

We are an Italian manufacturer of screws and fasteners made   of carbon steel or stainless steel, with a 

production of standard products and custom designed products.

The advantages that we offer to our customers are as follows:

- Use of the best, controlled and certified raw materials

- Latest technologies and advanced control systems

- Reliability, consistency and high quality service

- 4000 pallets of unified screws in stock
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EVOLUZIONE
GROWTH

MECAVIT nasce nel 1980 dallo spirito imprenditoriale e dall’esperienza nel settore meccanico di due artigiani. 

In oltre 30 anni l’azienda ha conquistato la leadership del mercato italiano della viteria in acciaio al carbonio e 

inossidabile. 

ME.CA Viteria Italiana era il vecchio nome dell’Azienda trasformato nel 1999 in MECAVIT S.r.l. La sigla adottata 

per la marcatura dei prodotti è VMC. acronimo di  “Viteria Me Ca”.

Oggi la realtà è quella di un’azienda moderna tecnologicamente strutturata e controllata, capace di soddisfare 

in modo professionale ogni richiesta tecnica e commerciale per la produzione propria di viti standard o speciali 

per tutti i settori a più alta industrializzazione.

MECAVIT was founded in 1980 thanks to the business skill of two artisans experienced in the mechanical field. 

During the last 30 years the Company has become leader on the Italian market in the production of carbon and 

stainless steel screws. 

ME.CA Viteria Italiana, the old name of the company, was changed in 1999 to Mecavit Srl. The VMC symbol, that 

marks our products, stands for “Viteria Me Ca”.

Today the situation is that of a modern and technologically organized and controlled enterprise, which is able to 

professionally meet any technical and commercial requirements linked to the own manufacturing of standard or 

special screws for any highly industrialized fields.
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IL NOSTRO BUSINESS
OUR BUSINESS

MECAVIT propone al mercato soluzioni versatili di elevata tecnologia e massima affidabilità esportando oltre 

il 60% della produzione in tutta Europa e in numerosi paesi extra Europei.

L’ambiente di lavoro e l’impatto ambientale

Per quanto riguarda la qualità delle aree di lavoro, il nuovo stabilimento produttivo inaugurato nel 2000 ed 

ampliato nel 2009,  risponde in modo assoluto alle esigenze che salvaguardano la sicurezza e la salute dei 

lavoratori.

Attenta al suo territorio, MECAVIT si è produttivamente orientata a minimizzare l’impatto ambientale 

adottando impianti per il recupero e riutilizzo del calore prodotto nel reparto di trattamento termico, 

contribuendo in modo importante al risparmio energetico ed a una riduzione drastica delle immissioni di CO2 

in atmosfera.

MECAVIT offers high tech, versatile and reliable solutions and it exports more than the 60% of its production 

all over Europe and in many other extra- EU countries.

Work environment and environmental impact

The new factory, opened in 2000 and expanded in 2009, ensures the absolute safety and health of our workers. 

Attentive to its territory, MECAVIT has made efforts to minimize the environmental impact by adopting 

systems of recovery and reuse of the heat produced, greatly contributing to energy savings and a drastic 

reduction of CO2 emissions into the atmosphere.



12 13

LA PRODUZIONE
PRODUCTION

Soltanto acciai di qualità certificata entrano nello stabilimento MECAVIT superando severi controlli in 

accettazione. Qui, linee automatizzate, provvedono a trasformarli in viti e particolari realizzati secondo 

standard unificati o su specifiche del Cliente.

La produzione unificata si attiene alle norme DIN, UNI, ISO ed ai parametri internazionali prescritti.

Per le produzioni di viti speciali, è lo staff tecnico, con l’ausilio di postazioni CAD, ad attivare il processo 

produttivo, sia traducendo operativamente il disegno del Cliente, sia sviluppando soluzioni mirate a risolvere 

particolari esigenze espresse dal Cliente stesso.

MECAVIT employs only certified quality steel after that strict controls are made. Automated production lines 

transform the raw material into screws and parts according to unified standards or to customized specifications.

The standard production is compliant with the DIN, UNI, ISO standards and international parameters.

In the production of special screws our technical staff activates the production process using CAD both 

operationally translating the customer’s design and developing targeted solutions to specific needs.
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Il processo produttivo ad alta industrializzazione, inizia utilizzando moderne macchine stampatrici a più stazioni, dotate di tecnologici strumenti 

di controllo computerizzati posti a bordo di ogni macchina.

The highly industrialized production process starts using modern multi-step machines equipped with computerized control systems on machine 

board.

Stampaggio

Cold Forming

Il processo di rullatura, o deformazione plastica a freddo, permette di ottenere alte precisioni dei profili e/o delle filettature. Mecavit è dotata 

di macchine all’avanguardia che permettono anche la possibilità di inserimento rondella, tutte attrezzate con tecnologici strumenti di controllo 

computerizzati posti a bordo di ogni macchina. 

The thread rolling-or cold plastic deformation- allows the forming of very precise profiles and/or threads. Mecavit has got state-of the art machines 

that allow also the assembly of a washer. All machines are equipped with computerized control systems on machine board.

Rullatura

Thread Rolling



MECAVIT di recente si è dotata delle migliori macchine presenti sul mercato al fine di soddisfare le richieste dei clienti anche per particolari 

lavorazioni con asportazione di truciolo.

Lavorazioni accessorie
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Second Operations

Per mantenere una filiera produttiva autonoma e flessibile, MECAVIT è dotata di una linea automatizzata per il trattamento termico.  

Il forno a tappeto, di ultima generazione, è gestito e controllato da un sistema computerizzato che permette un eventuale controllo a distanza 

del processo.

To keep its production process flexible and independent, MECAVIT has installed an automated line for the heat treatment. The modern belt 

conveyor furnace is operated and controlled by a computerized system that allows also the remote control of the line.

Trattamento termico

Heat treatment

In the last few years, MECAVIT has equipped its factory with the best machines on the market to fulfill the customer requirements also in case of 

items that require shavings removal.
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MECAVIT è attualmente certificata ISO 9001:2008, è comunque in avanzato processo per ottenere la certificazione IATF 16949.  

Attualmente è in grado di fornire tutti i documenti richiesti dalle case automobilistiche. Il laboratorio interno, tecnologicamente innovativo, è 

dotato delle attrezzature idonee per effettuare tutti i controlli necessari al fine di garantire la qualità richiesta sul prodotto.

Quality

Qualità

MECAVIT è dotata di quattro macchine di selezione che, su richiesta del cliente, permettono di selezionare il prodotto al 100% su caratteristiche 

dimensionali, presenza cricche o difettosità ed eventuale profondità cava.

Selezione

Sorting

MECAVIT has got 4 sorting machines that can sort 100% of the product on dimensional criteria, presence of cracks and socket depth. MECAVIT is already certified according to ISO 9001:2008 and it has been preparing the certification IATF 16949. Mecavit can supply any certificates 

requested in the automotive field. The internal lab, which is technologically advanced, is equipped with all instruments necessary to carry out the 

requested inspections and assure the quality of the product.
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Quality

Qualità

L’esperienza maturata negli anni e la collaborazione con primarie industrie internazionali, permettono a MECAVIT di assicurare la massima 

qualità delle forniture e la tracciabilità di ogni lotto per lungo tempo.

Thanks to the long-time experience and to the collaboration with first-class international industries, MECAVIT can assure high quality and the 

traceability of each batch for long time.

Logistics

Logistica

La logistica dei materiali semilavorati e dell’intero ciclo produttivo fino ai prodotti finiti è gestita da moderni supporti informatici, i quali 

garantiscono l’immediata tracciabilità di ogni lotto e la rintracciabilità nel tempo. Un plus aziendale importante che garantisce ai clienti risposte 

rapide nell’evasione degli ordini.

Uno stock di 4000 pallet di prodotto finito sempre disponibile, consente a MECAVIT di essere flessibile per garantire tempi di consegna rapidi.

The logistic of the semifinished products and of the whole production process is handled by means of modern computerized devices that assure the 

immediate traceability of each batch during the production process and over time. This is a further advantage MECAVIT can grant, allowing also 

to clear the order promptly.

The 4000 pallets stock gives Mecavit the possibility of being flexible and fast in delivering the goods.
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VITI STANDARD
STANDARD SCREWS

Viteria unificata  secondo le normative UNI, DIN, ISO

I prodotti sono riconoscibili dalla marcatura VMC dal nome 

originario dell’azienda.

Materiali di realizzazione delle viti:

- acciaio al carbonio

- acciaio inossidabile (A2-70)

Classi di resistenza della viteria: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9

La produzione unificata comprende:

- DIN 912/ISO 4762, viti a testa cilindrica a cava esagonale ed  

   esalobale

- DIN 7984, viti a testa cilindrica in versione ribassata

- DIN 7991/ISO 10642, viti a testa svasata piana a cava esagonale  

   ed esalobale

- ISO 7380/1/2, viti con testa a bottone con e senza flangia cava  

   esagonale ed esalobale

- DIN 7985/ISO 14583, viti a testa cilindrica impronta a croce ed  

   esalobale

- DIN 965, viti a testa svasata impronta a croce

Unified screws according to UNI, DIN and ISO

The products are recognizable by the VMC marking.

Materials of construction of the screws:

- Carbon steel

- Stainless steel (A2 -70)

 

Screws strength: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9

 

Unified production includes:

- DIN 912/ISO 4762, socket and Hexalobular cap screws

- DIN 7984, low head cap screws

- DIN 7991/ISO 10642, socket and Hexalobular countersunk head screws

- ISO 7380/1/2, socket and Hexalobular button head screws with or  

   without flange

- DIN 7985/ISO 14583, hexalobular and Cross recess pan head screws

- DIN 965, cross recess countersunk head screws



24 25

VITI SPECIALI
SPECIAL SCREWS
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Le viti che vengono fabbricate da Mecavit, unificate o speciali, sono di qualità eccellente e con proprietà 

meccaniche adeguate ai vari utilizzi, resistenti alla corrosione e vengono utilizzate in ogni parte del mondo 

in vari settori. Tra i nostri clienti annoveriamo industrie nell’Unione Europea, in Russia ed in altri paesi 

extraeuropei e nei principali settori: Meccanico, Aeronautico, Automotive, Elettrodomestici.

Unified or special screws manufactured by Mecavit. High quality screws with mechanical properties appropriate 

for various applications, corrosion-resistant, used all over the world in various industrial fields.

We serve clients from the EU, Russia and other Extra-European Countries in various sectors: Mechanical, 

Aerospace, Automotive, Home appliances.

SETTORI APPLICATIVI
APPLICATIONS
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