
Mecno Service, fondata nel 1997, iniziò la sua attività nel 1986 
sotto differente ragione sociale, quando entrò nel campo delle 
macchine e dei servizi per la molatura delle rotaie.
Con sede a Venezia, Mecno Service dispone di due attrezzate 
officine meccaniche su un’area di oltre 16.000 mq ed è specializ-
zata nella progettazione e nell’esercizio di tecnologia per sistemi 
mobili di molatura delle rotaie.
Qui si trova un binario di sperimentazione per migliorare costan-
temente le proprie macchine molatrici ed offrire ai clienti presta-
zioni di molatura sempre più efficaci a prezzi competitivi.

Established in 1997, Mecno Service began its business in 1986 
under a different corporate name, when it entered the sector of 
rail-grinding machines and services. 
With its headquarters on the mainland of Venice, Mecno Service 
has two well-equipped mechanical workshops that cover an area 
of over 16,000 sq.m, specialized in the design and operation of 
technology for mobile rail-grinding systems. 
The facility has a test rail, to constantly improve Mecno Service’s 
grinding machines and offer customers more efficient grinding 
performances at competitive prices. 
 

PRESENZA GLOBALE
Mecno Service vanta una storia di crescita costante, che ormai 
da decenni raccoglie successi e consensi. Con l’obiettivo di apri-
re nuovi mercati e condividere il nostro sapere, Mecno Service 
è stabilmente presente oggi in Europa, Asia, America e Africa.

GLOBAL PRESENCE
Mecno Service can vaunt a steady growth over the years, which 
over time has garnered successes and appreciation. With the 
aim of expanding the market and sharing our knowledge, today 
Mecno Service has a constant presence in Europe, Asia, America 
and Africa.

: NUOVA TECNOLOGIA PER IL CLIENTE
: NEW TECHNOLOGY FOR CUSTOMERS

SERVIZI
Con molti anni di esperienza nel settore della manutenzione del-
le rotaie ed una squadra di professionisti altamente specializzati, 
Mecno Service offre un ampio portafoglio di servizi, dalle atti-
vità di ispezione ai servizi di misura e molatura. In ognuno di 
questi ambiti la nostra offerta rappresenta sempre la soluzione 
più efficiente per il Cliente poiché costruita su misura per lui.

SERVICES
With many years of expertise in the field of rail maintenance 
and a team of highly specialized professionals, Mecno Service 
offers a wide range of services from inspections, measurements 
and consulting to the actual grinding services. In each of these 
areas, our solutions consistently prove the most efficient as we 
tailor them to your real needs
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Gli interventi di molatura di Mecno Service sono in grado di 
soddisfare le specifiche esigenze del trasporto urbano (tranvia e 
metro), regionale, intercity ed alta velocità. 
La configurazione della macchina molatrice che risulta dalla 
combinazione dei diversi moduli, consente una varietà di opera-
zioni di manutenzione sui profili longitudinale e trasversale quali: 
• Servizi di molatura curativa, preventiva ed iniziale 

su rotaie vignole;
• Servizi di molatura curativa, preventiva ed iniziale 

su rotaie a gola;
• Servizi di molatura curativa, preventiva ed iniziale 

su scambi;
• Rimozione di difetti superficiali 

(head checks, screpolature, etc.).

Le macchine molatrici sono caratterizzate da un livello di emis-
sione acustica ridotto e da sistemi di aspirazione delle polveri 
di molatura, consentendone quindi l’utilizzo in aree urbane, in 
galleria e durante il giorno e la notte. 
Inoltre le macchine molatrici di Mecno Service possono essere 
impiegate per un notevole numero di scartamenti (da 950 a 
1668 mm.) e trasportate sul posto di lavoro sia in modo autono-
mo per ferrovia che per strada su autocarro o container. 

Mecno Service’s grinding works can meet the specific requirements 
of urban (tram and underground), regional, intercity and high-
speed transport. 
The configuration of the grinding machine resulting from the 
combination of various units allows for a variety of maintenance 
operations on the longitudinal and diagonal profiles, such as: 
• Curative, preventive and initial grinding 

services on vignole rails;
• Curative, preventive and initial grinding 

services on grooved rails;
• Services of curative, preventative 

and initial grinding on turnouts;
• Removal of superficial defects (head checks, cracks, etc.).

Our grinding machines are characterized by a reduced noise 
emission levels and grinding dust suction systems, so they can 
be used in urban areas, tunnels, and both at day and at night. 
Also, Mecno Service grinding machines can be used for many 
gauges (from 950 to 1,668 mm.). 
The machines can be transported to the work site either 
autonomously by rail, or by truck or container. 

Mentre il sistema tradizionale a “faccette multiple” “consegna” 
una rotaia con un profilo poligonale lasciando poi alla superficie 
della ruota il compito di raccordare le cuspidi delle faccette, la 
tecnologia di tipo “tangenziale” adottata e brevettata da Mec-
no Service, “consegna” direttamente un profilo della rotaia a 
norma, di elevata precisione e con notevole vantaggio per un 
corretto contatto ruota-rotaia. 
Realizzare il profilo trasversale della rotaia attraverso “raggi” 
invece che attraverso “faccette multiple”, consente alla tecnolo-
gia sviluppata da Mecno Service l’utilizzo di un numero di mole 
tangenziali largamente inferiore rispetto a quello che si rende 
necessario per le mole a tazza.

While the traditional “multiple-facet” system gives a polygonal 
rail profile, leaving the task of joining the cusps of the facets 
to the wheels of train, the tangential technology adopted and 
patented by Mecno Service gives a rail profile that directly com-
plies with the standards, with high precision and great benefit for 
a correct wheel-rail contact. 
Creating the transversal profile of rail with “radiuses” rather than 
“multiple facets” means the Mecno Service technology uses far 
fewer tangential grinding stones compared to cup-grinding-sto-
ne systems.

STRUMENTI DI MISURA
Poiché le misurazioni effettuate durante e dopo la fine dei lavori 
di molatura sono molto importanti per garantire la alta qualità 
dei nostri lavori, la nostra azienda è dotata anche di strumenti di 
misura per determinare la qualità delle rotaie dopo la molatura.
Tutti nostri strumenti di misura sono approvati dalle normative e 
tutte le rilevazioni sono registrate e documentate.

MEASURING INSTRUMENTS
As the measurements carried out during and after the grinding 
works are essential for ensuring high quality, we also have mea-
suring instruments available to determine the quality of the rails 
after grinding. 
All our measuring instruments comply with the regulations, and 
all data are recorded and documented.

: TECNOLOGIA INNOVATIVA
: INNOVATIVE TECHNOLOGY

: TECNOLOGIA SUPERIORE
: SUPERIOR TECHNOLOGY

: PRESTAZIONI AFFIDABILI ED ASSISTENZA
: RELIABLE PERFORMANCES AND ASSISTANCE

Mecno Service ha sempre adottato una particolare inventiva 
nelle sue attività di progettazione che l’hanno portata a svilup-
pare e brevettare macchine molatrici innovative, dotate di mole 
tangenziali invece delle tradizionali mole a tazza che lavorano 
secondo la modalità “a faccette multiple”.
Il metodo di molatura sviluppato e brevettato da Mecno Service, 
utilizza mole tangenziali motorizzate che sono posizionate lungo 
la rotaia in modo convergente ed inclinato rispetto alla testa del-
la rotaia stessa. L’attività di riprofilatura non origina “faccette” 
ma è effettuata secondo “settori circolari” senza lasciare cuspidi 
sulla superficie di rotolamento della rotaia.

Grazie a questa particolare configurazione, le mole manten-
gono costante il loro profilo di usura indipendentemente dal 
profilo usurato della rotaia e la superficie da lavorare è molata 
diagonalmente rispetto alla direzione longitudinale della rotaia. 
Sostanzialmente, il consumo del materiale mola/rotaia rigenera 
continuamente il raggio del profilo della mola per cui il modulo 
di molatura è stato predisposto. 

At Mecno Service, we have consistently applied our creativity in 
our design works, and have developed and patented innovative 
grinding machines that are equipped with tangential grinding 
stones instead of the traditional cup grinding stones that work in 
multi-facet mode. 
The grinding method Mecno Service has developed and paten-
ted exploits motorized tangential grinding stones which are po-
sitioned longitudinally and convergently on the rail, and which 
are inclined with respect to the railhead. The reprofiling works 
do not create facets, but use “circular sectors” without leaving 
cusps on the rail rolling surface. 

This special configuration means that the grinding stones keep 
their wear profile constant, regardless of the worn profile of the 
rail, and the area to work on is ground diagonally with respect 
to the longitudinal direction of the rail. Basically, the consump-
tion of grinding-stone/rail material continuously regenerates the 
radius of the profile of the grinding stone for which the grinding 
unit has been prepared.  

L’immagine che segue fornisce un esempio di configurazione 
dell’unità di molatura e della modalità di lavoro dei singoli modu-
li nel ripristinare il profilo trasversale e longitudinale della rotaia.

The following image shows an example of grinding unit configu-
ration and a working mode of the individual units in restoring the 
transversal and longitudinal profile of the rail.


