SMB Medical SA è una ditta attiva a livello mondiale specializzata nella deformazione a caldo di acciai e
superleghe. I prodotti trovano impiego nel settore medicale, per clienti internazionali.
Con quasi 30 anni di esperienza nella forgiatura di precisione, lavorazione e finitura di impianti e strumenti
medicali, SMB Medical si concentra sul fornire ai clienti soluzioni su misura, applicando elevate competenze
nel campo della metallurgia, ingegneria, produzione, logistica e servizi.

Per il nostro reparto di manutenzione di S. Antonino cerchiamo un

MANUTENTORE MECCANICO SPECIALIZZATO SU LINEE DI STAMPAGGIO A CALDO
In grado di svolgere le seguenti principali mansioni:
•
•
•
•
•
•
•

Eseguire la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva su tutti gli impianti di fabbrica, in
particolar modo quelli dedicati allo stampaggio del metallo
Lavori di riparazione su automazioni industriali, macchine per la lavorazione meccanica dei metalli,
in particolare presse meccaniche e a vite, impianti di sabbiatura, di laminazione e di taglio
Lavori di manutenzione preventiva agli impianti infrastrutturali dello stabile
Utilizzo di macchinari utensili tradizionali
Utilizzo di sistemi di saldatura elettrodo/Tig per la costruzione e/o riparazione
Utilizzo carrello elevatore, movimentazione carichi e materiali
Utilizzo carroponte e sollevamenti carichi

Al candidato chiediamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione tecnica superiore
Comprovata esperienza dei sistemi di stampaggio, laminazione, taglio
Esperienza nelle lavorazioni meccaniche
Pratica nell’ambito della manutenzione industriale in genere
Conoscenza approfondita dei sistemi di saldatura
Conduzione carrello elevatore e di piattaforme
Buona conoscenza degli impianti pneumatici ed idraulici, riparazione in genere su valvole, pistoni
pneumatici ed idraulici
Conoscenza di impianti di stampaggio a caldo, laminazione, sabbiatura, riparazioni in genere su
presse meccaniche a collo di cigno, bilancieri a vite, sostituzione frizioni, guarnizioni, controllo
impianti di lubrificazione, idraulici e di raffreddamento
Lavori di manutenzione preventiva agli impianti infrastrutturali dello stabile, controllo compressori,
aspirazioni, riscaldamento
Conoscere i sistemi di saldatura e la lavorazione in genere della carpenteria metallica
Spostamento materiale in magazzino
Patente Suva carrello elevatore frontale e a timone
Conoscenza dei supporti informatici (Pacchetto Office)
Comportamento responsabile, buona capacità di apprendimento e di osservazione
Disponibilità, affidabilità, puntualità e serietà
Attitudine al lavoro autonomo ed in squadra
Disponibile al lavoro su turni (06.00/14.00 – 14.00/22.00)
Età trai i 30 e 45 anni

Offriamo:
•
•
•

Formazione tecnica continua nell’ambito delle nostre attività
Attività in seno ad un team giovane e dinamico
Salario adeguato alle capacità e buone prestazioni sociali

Eventuali interessati sono pregati d’inviare la documentazione completa di CV e certificati alla SMB
Medical SA, Ufficio Personale, Via Serrai 14, CH-6592 S. Antonino oppure a career@ch.marlegroup.com

