Vincenzo Alpaton ad inizio ‘900 a Forno Canavese iniziò l’attività nel settore metalmeccanico e fu tra i primi a fare stampi per lo stampaggio con la tecnica appresa a
Terni ed a far uso di motori elettrici.
Nel 1920 l’attività si trasferì a Corio, dove ha contribuito all’elettrificazione del paese.
Successivamente uno dei figli, Alfredo Alpaton, continuò l’attività trasferendosi a Rivarolo Canavese nel 1952.
Nel 1960 l’attività prosegue con i figli trasferendosi nell’attuale area. L’azienda è stata
gestita da Franco Alpaton sino al 1985 allorché cambiò denominazione in ST.EL.M.A.
snc e, nel 1998, in srl.
La gestione dell’attività passò quindi nelle mani di Davide Alpaton.
Attualmente l’azienda impiega un totale di 9 persone e dispone di 5 linee produttive e
di un reparto per la realizzazione delle attrezzature.

I nostri impianti ci consentono lo stampaggio a caldo dell’acciaio di dimensione medio-piccole a partire dal peso di Kg. 0,05 a circa Kg. 3,800.
La produzione è rivolta ai seguenti settori:
- industria automobilistica
- veicoli industriali ed agricoli
- movimento terra / escavazioni
- particolari per linee elettriche (morsetterie e tiranterie)
- raccordi e componentistica varia: flange, forcelle, picchi, mozzi, ingranaggi, planetari,
leve, alberi, staffe
Siamo in grado di seguire, in collaborazione con il Cliente, la vita di un prodotto dalla
progettazione alla realizzazione delle attrezzature sino alla produzione.
L’esperienza in questo settore, l’accurata scelta dei materiali e la massima precisione
nelle fasi di lavorazione sono garanzia di una produzione affidabile e di buon livello
qualitativo.

ST.EL.M.A. srl opera da sempre con particolare professionalità al fine di ottenere
prodotti di alta qualità e precisione. Tutto ciò in conformità ai requisiti della norma
per i sistemi di gestione indicati nella certificazione ISO
9001:2008 ottenuta per lo
stampaggio a caldo di particolari meccanici .
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