
Saldature per conto terzi
Assiematura componenti

(serbatoi, filtri, scambiatori)
Carpenteria in generale



CI.MA S.r.l, nasce nel 2006 dall'esperienza di Walter Cividini
e Michele Mangili.
L’azienda in breve tempo si e specializzata ad alto livello 
nell’esecuzione di saldature con le piu moderne tecnologie e 
nell’assiematura di componenti di carpenteria.
Per conto di societa di importanza nazionale esegue lavori con
tecnologia di saldatura con liquidi penetranti, ultrasuoni, magnetici
e radiografici.
L’officina e inoltre attrezzata per eseguire controlli e collaudi non distruttivi verificando e 
certificando la piena conformita delle saldature eseguite.

La nuova sede operativa di Dalmine si estende su una superficie di 900 metri quadri attrezzata con 
strumenti di movimentazione all’avanguardia per soddisfare in tempi rapidi ed efficenti ogni esigenza 
del cliente.

LE TECNOLOGIE DI SALDATURA
· Saldatura con procedimento SMAW (Elettrodo)
· Saldatura con procedimento TIG (Tungsten Inert Gas)
· Saldatura con procedimento MIG (Metal Inert Gas)
· Saldatura ad arco sommerso SAW (Submerged Arc Welding)
ATTREZZATURE
· 2 carroponti con portata fino a 7,3 tonnellate I 10 saldatrici a tig;
· 8 saldatrici mig doppio pulsate;
· 5 posizionatori a tavola rotante e verticale; I 4 coppia rulli con motore;
· 1 manipolatore automatico con oscillatore; I 2 trapani a calamita e colonna;
· 3 cannelli con accessori e varia attrezzatura; I 2 arco sommerso (Saw);
· 1 saldatrice orbitale;
· 2 plasma per taglio;
· 1 macchinario taglio per branchi;
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Siamo attrezzati per riporti interni dal diametro minimo 
di 20mm con passata a TIG in automatico,

 inoltre siamo attrezzati in MIG.



ALCUNE DELLE NOSTRE LAVORAZIONI. . .

·Polmone acciaio
 carbonio

·Lung steel 
carbon 

·Piastra Tubiera
 in AISI 316

·Tube plate
AISI 316

·Filtro
 acciaio carbonio

·Filter
carbon steel

·Diffusore
 in AISI 316

·Diffuser
AISI 316

·Tubazione
 acciaio carbonio

·Tubing
carbon steel

·Tubazioni con filtri
 acciaio inox 316

·Pipes and filters
316 stainless steel



·Riporti piastra per valvole
·Bring back plate valves

·Impianto Antincendio
·Plant Fire

·Raccordo in F91
·Fitting F91

·Raccordo in F91
·Fitting F91

·Raccordo T in F91 F22
·Fitting T in F91 F22

·Raccordo Y in F91 F22
·Fitting Y in F91 F22



• Serpentina • Filtro a cartuccia
• Coil

È facilmente raggiungibile dal casello di DALMINE dell’Autostrada A4:

·Serpentina
·Coil

·Filtro a cartuccia
·Cartridge filter

·Impianto modulare

Saldatori qualificati EN & ASME

È facilmente raggiungibile dal casello di DALMINE dell’Autostrada A4:

·Skid

CI.MA Saldature

Via Friuli, 29·24044 DALMINE (BG)·Tel. 035.885526·Fax 035.870742
e-mail: info@cimasaldature.it·www.cimasaldature.it·P.iva 03287670164


