CENTURY,INC

AEROSPAZIO E DIFESA

PRODUZIONE
DI PRECISIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

Lavorazione meccanica
Fresatura
Tornitura
Smerigliatura
Taglio
Levigatura
Laminazione con rulli filettatori
Saldatura/Placcatura
automatizzata

TRATTAMENTO TERMICO

•
•
•
•

Bagno di sale
Nitrurazione ionica
Induzione
Carbocementazione e
carbonitrurazione
• Atmosfera
• Trattamento criogenico
• Sotto vuoto

LABORATORIO METALLURGICO
E SERVIZI DI ISPEZIONE

• Analisi degli errori
• Prova di resistenza agli urti
• Prova di trazione e del limite di
snervamento
• Prova e certificazione di durezza
• Ispezione Nital Etch
• Ispezione di particelle magnetiche

QUALIFICAZIONI
• Certificata AS9100
• Registrata ISO 9001:2008
• Accreditata NADCAP
• AMS 2750
• AMS-H-6875
• Codice CAGE: 1XVK4
• DUNS: 068802867
• Certificazione ITAR
• Impresa appaltatrice registrata
della Difesa
CODICI NAICS
332710
332811
332721
336412
336413
333515
333132
333131
339112
332114
333514
332911
332313
336611

IL 90% DEI NOSTRI CLIENTI SI
AFFIDA A NOI DA OLTRE 15 ANNI.

Descrizione della società
Con sede centrale a Traverse City, MI, Century, Inc. è
fortemente impegnata in una produzione di precisione
di alta qualità, verticalmente integrata. La società è
costituita da due unità di business separate nel nostro
complesso di 5.261 ettari: lavorazioni meccaniche,
saldatura di precisione e trattamento termico di livello
mondiale.

UNICO FORNITORE PER LA LAVORAZIONE, LA
SALDATURA E IL TRATTAMENTO TERMICO
Questa esclusiva integrazione verticale della nostra
lavorazione meccanica di precisione AS9100, saldatura
certificata e impianto di trattamento termico AS9100NADCAP di livello mondiale permettono lo scambio
di risorse operative, l’attribuzione delle singole
responsabilità e, infine, un’offerta di valore per i nostri
clienti.
I prodotti Century tipicamente costituiti da componenti
metallici lavorati complessi, di alta precisione.
Come azienda di lavorazioni meccaniche di precisione,
Century accoglie tutte le sfide di produzione. Siamo
orgogliosi di impegnarci in tali sfide e di renderle
realtà. Abbiamo fornito numerose soluzioni per un
ampio spettro di mercati. La nostra esperienza nel
settore e una forza lavoro di talento consentono ai
nostri clienti di sperimentare infinite possibilità.

Century, Inc.
2410 W. Aero Park Court
Traverse City, MI 49686

sales@centinc.com
www.centinc.com
231.946.7500

