


La nostra sede è a Concorezzo al con!ne 
con Monza, nelle immediate vicinanze delle 
principali vie di comunicazione. 
SB Servizi srl opera sul mercato occupandosi 
di servizi logistici da diversi anni e fornendo 
supporto strategico ai propri clienti. 
L’azienda si distingue per servizi speciali di 
packaging dedicati a merci che necessitano 
particolari confezionamenti.

Ci occupiamo inoltre della selezione di 
particolari metallici a partire dalla matassa di 
produzione per la formazione di confezioni 
per attrezzaggi industriali. Ogni collo con i 
particolari metallici è rigorosamente sottoposto 
al controllo del numero dei pezzi contenuti 
così come de!nito dal cliente. La tracciabilità 
delle confezioni e la relativa gestione sono 
garantite da opportuni sistemi informatici di 
etichettatura.

CHI SIAMO

I SERVIZI

confezionamento in base alle speci!che 
del cliente 

ad attrezzaggi industriali, con selezione 
delle parti non conformi 

nazionale che internazionale



KNOW HOW
SB Servizi srl è specializzata in quelle operazioni 
di assemblaggio dove è richiesta la componente 
manuale per produzioni in serie.
Ciò permette di avere un controllo dei pezzi e 
degli assemblaggi costante, puntuale ed esteso 
all’intero lotto.
Il risultato è un livello qualitativo elevato sia del 
servizio fornito che del prodotto assemblato 
riconsegnato al cliente.

Infatti SB Servizi srl si o!re anche come partner 
per lo svolgimento delle attività di studio, 
miglioramento e fattibilità delle componenti che 
costituiscono il prodotto assemblato, potendo 
contare sull’esperienza maturata anche in ambito 
industriale di stampaggio di elementi metallici 
del fondatore.

Trasporti

Confezionamento

Magazzino

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ
attività è orientata maggiormente al 
comparto della gestione del magazzino 
e del confezionamento per soddisfare le 
richieste dei nostri clienti.
La  struttura "essibile ci permette però di 
modi#care l’orientamento del business 
accogliendo le richieste del cliente e 
calibrando al meglio le risorse impiegate.
La sicurezza dei trasporti è a$data a mezzi 
di ultima generazione sempre e$cienti e 
dotati di antifurti satellitari.



Fase 1 Selezione di particolari metallici 
a partire dalla matassa di produzione 
per la formazione di confezioni per 
attrezzaggi industriali

LE OPERAZIONI

Fase 2 Confezionamento degli stessi particolari 
metallici dopo la separazione ed il controllo

Ulteriore esempio di particolari metallici a partire dalla matassa di produzione e 
successivo confezionamento dopo la separazione e il controllo

Prima

Prima

Dopo

Dopo



Fase 1 Selezione di particolari metallici a 
partire dalla matassa di produzione per 
la formazione di blister per attrezzaggi 
industriali con l’ausilio di caricatore 
vibrante

Fase 2 Formazione del blister prima del 
confezionamento con materiale termoretrattile

Fase 1 Selezione di particolari metallici 
per smistamento, confezionamento e 
veri!ca di conformità

Fase 2 Scarto del materiale non conforme  
dopo essere stato individuato ed isolato 
dal lotto in esame

Prima Dopo

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO



Ogni collo con i particolari metallici 
è rigorosamente sottoposto al 
controllo del numero dei pezzi 
contenuti così come de!nito dal 
cliente

CONTROLLO E SPEDIZIONE

La tracciabilità delle confezioni e la relativa 
gestione sono garantite da opportuni 

sistemi informatici 
di etichettatura

 



Vi abbiamo illustrato solo alcuni esempi delle nostre attività 
ma siamo in grado di soddisfare qualsiasi  Vs. richiesta.
Contattateci per qualsiasi Vs. esigenza di outsourcing e 
troveremo il modo di soddisfarvi! 
SB servizi srl è in grado di assorbire eventuali Vs. richieste di 
picchi di produzione per la consegna di lotti urgenti, avendo 
una struttura !essibile e professionale.
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