è energia
CENTRALI MINI-IDROELETTRICHE CON TURBINE A PRESSIONE
Siamo in grado di progettare, fornire ed installare, grazie ad accordi di
partnership con qualificati produttori nazionali ed internazionali, centrali
per la produzione di energia idroelettrica con turbine convenzionali a
pressione (Kaplan, Francis e Pelton) da corsi d’acqua naturali, canali,
acquedotti con potenze da 5 kW fino a 25 MW completi ‘chiavi in mano’ o
limitatamente agli impianti elettromeccanici.
CENTRALI MINI-IDROELETTRICHE CON TURBINE A GRAVITA’
Siamo anche in grado di progettare, fornire ed installare, grazie ad accordi
di partnership esclusiva con un produttore internazionale leader di
mercato, centrali per la produzione di energia idroelettrica, con turbine a
gravità (AST o coclee), e ruote idrauliche, da corsi d’acqua naturali e/o
canali ed impianti di depurazione, utilizzanti bassi salti (da 0,9 m.) fino a
potenze di 500 kW, completi o limitatamente agli impianti elettromeccanici.
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROELETTRICI
Nel campo idroelettrico, siamo anche in grado di fornire e revisionare
componenti meccanici per centrali idroelettriche in genere quali turbine
convenzionali ad azione e reazione, ed a gravità (coclee), moltiplicatori,
sgrigliatori, paratie, opere di sbarramento ed innalzamento livello idrico,
verificandone periodicamente, ove richiesto, la perfetta efficienza.
COMPONENTI PER IMPIANTI EOLICI – BIOMASSE – FOTOVOLTAICI
Siamo in grado di progettare, fornire e revisionare componenti per centrali
eoliche quali moltiplicatori, rotori, cinematismi e meccanismi in genere.
Progettiamo, forniamo e revisioniamo componenti, cinematismi
carpenterie meccaniche ed organi di trasmissione meccanica per impianti
a biomasse e termovalorizzatori e puntamenti per impianti fotovoltaici.
COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE
Realizziamo, potenziamo e manuteniamo impianti di depurazione e
trattamento delle acque reflue incluse stazioni di pompaggio e sollevamento
acque, sistemi di decantazione e depurazione, soffiatori, aeratori, agitatori e
sistemi di trattamento fanghi e fumi. Forniamo e revisioniamo parti
elettromeccaniche quali riduttori, ralle, organi meccanici, pompe e motori.
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Garantiamo ai nostri clienti servizi di assistenza e manutenzione in tempo
reale ed in loco, con capacità di realizzo di studi di fattibilità e di
valutazione economica-finanziaria per modifiche, ampliamenti o
potenziamenti di impianti, fornitura di pezzi o parti di ricambio, riparazioni,
rigenerazioni e rifacimenti.

è meccanica
RIDUTTORI E MOLTIPLICATORI DI GIRI
Siamo in grado di progettare, fornire ed installare, grazie ad accordi di
partnership con qualificati produttori internazionali, riduttori speciali a
progetto, di tipo ad assi paralleli, ortogonali, epicicloidali, pendolari ed a
vite senza fine per la trasmissione di grandi potenze e moltiplicatori di tipo
orizzontale, verticale ed inclinato destinati ad applicazioni medio-pesanti.
INGRANAGGERIA, ROTORI E CINEMATISMI PER IMPIANTI INDUSTRIALI
Siamo in grado di progettare e fornire ogni tipologia di ingranaggi, alberi,
ruote, pignoni, rotori e cinematismi per qualsiasi tipo di impianto
industriale, sia su progetto da svilupparsi autonomamente che da disegni
ed elaborati del cliente, utilizzando forgiati in acciaio legato adatti e
sottoposti a trattamenti termici di cementazione, bonifica e/o tempra.
MARTINETTI
Forniamo martinetti a vite senza fine, in diverse composizioni e con
diversi accessori, anche motorizzabili a seconda delle necessità del
cliente, atti alla movimentazione di carichi ed alla applicazione di spinte e
forze longitudinali, realizzati con cassa in alluminio per portate da 0,5 a 10
tonnellate, e con cassa in acciaio per portate da 2 a 150 tonnellate.
GIUNTI, ALLUNGHE, ARGANI E CARRELLI ATTREZZATI
Progettiamo e realizziamo giunti a denti in acciaio legato con dentatura
adatta al recupero di eventuali disallineamenti, allunghe a denti adatte a
lavorare con costanza di disassamento, argani, tamburi di sollevamento,
carrelli attrezzati, carpenterie lavorate meccanicamente e meccanismi in
genere.
RULLI, RUOTE, CORONE E SUPPORTI IN CARPENTERIA MECCANICA
Progettiamo e realizziamo rulli di supporto forni, supporti basculanti in
carpenteria meccanica, ruote dentate e corone, sia con dentatura esterna
che con dentatura interna, di medio e grande diametro, composte saldate
con anelli in acciaio legato da forgiato, o semplici anelli dentati in acciaio
legato da forgiato.
LAVORAZIONI CONTO TERZI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Garantiamo ai nostri clienti servizi di assistenza e manutenzione in tempo
reale ed in loco, con capacità di realizzo di analisi stato di fatto e studi di
fattibilità per modifiche, ampliamenti o potenziamenti, fornitura di pezzi o
parti di ricambio, riparazioni, rigenerazioni e rifacimenti, nonché
lavorazioni meccaniche su disegno e materiali forniti dai clienti.
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