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CHI SIAMO
Benvenuti tra noi!
Siamo lieti di fare la Vostra conoscenza, sia pure attraverso queste pagine, che state sfogliando.
Vi proponiamo di lavorare con noi, per poter essere utili e determinanti.
CENTRO STUDI APPLICATI ha origine da un'azienda formatasi nel 1980, da soci provenienti da uffici tecnici di progettazione di una importante
ditta mantovana; in seguito ha avuto uno sviluppo nell'applicazione dei progetti ideati, con la costruzione in proprio o a mezzo di officine associate.
Tuttora possiamo fornire lo studio preliminare, il progetto dettagliato, i disegni costruttivi e l'assistenza alla costruzione dei
componenti da parte di costruttori terzi o del cliente stesso.
I settori di competenza sono: impianti e linee industriali, carpenteria metallica, prototipi di macchine, attrezzeria meccanica, con servizi di
ingegneria, disegno industriale, consulenza di costruzione.
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INGEGNERIA
• Progetti di massima e di fattibilità
• Progettazione macchine e strutture
• Calcolo strutturale e di dettaglio
• Progetto particolareggiato
• Distinte base

CONSULENZA

DISEGNO CAD

• Certificazione CE per macchine

• Meccanica industriale

• Ristrutturazione aziendale LEAN PRODUCTION

• Macchine operatrici

• Layout di officina

• Piping

• Organizzazione della produzione

• Schemi di impianti

• Assistenza alla costruzione

• Carpenteria metallica

• Prove di officina

• Disegni di macchine

• Assistenza ai collaudi
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CENTRO STUDI APPLICATI, grazie all'ausilio e alla collaborazione con officine affiliate, provenienti da vari campi e settori, riesce a fornire ai propri clienti, l'intera linea di produzione completa di
attrezzatura. Nel corso degli anni ci siamo specializzati nella produzione di:

LINEE DI MONTAGGIO
• Piani cucina
• Cucine domestiche
• Frigoriferi domestici
• Forni domestici
• Banchi collaudo macchine per caffè
• Collaudo idraulico marmitte

• Banco pressa
• Banco collaudo frizioni cardaniche
• Banco collaudo motori oleodinamici
• Banco collaudo pompe
• Vasca collaudo barre falcianti
• Avvitatrice per flaconi
• Banco prova filtri

ATTREZZATURE
• Montaggio riduttori
• Montaggio cucine famigliari

• Saldatura marmitte con robot
• Attrezzature per smontaggio valvole
• Stampi per fondelli marmitte

• Montaggio alberi cardanici
• Attrezzi per presse
• Maschere di saldatura
• Saldatura punte mais
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CENTRO STUDI APPLICATI sviluppa progetti completi polidisciplinari che a seconda delle dimensioni possono essere anche chiavi in
mano, grazie alla collaborazione costante con società specializzate nella costruzione e il montaggio.
I lavori sono sviluppati mediante l’ausilio di programmi specifici di disegno 2D/3D.
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MACCHINE PER ECOLOGIA

MACCHINE

STRUTTURE METALLICHE

IMPIANTI INDUSTRIALI

• Ponti raschiatori lineari "va e vieni"

• Aratro marino per cavi telefonici

• Ballatoi e scale

• Imp. di depurazione civili - industriali

• Ponti raschiatori circolari a trazione
periferica

• Cesoie in linea di laminatoio

• Scale a chiocciola

• Impianti Gas & Oil

• Piattaforme aeree scarrabili

• Piccole strutture metalliche

• Impianti selezione CDR da rifiuti

• Gru a bandiera

• Ringhiere

• Imp. selezione manuale rifiuti secchi

• Carrelli elevatori

• Strutture per tetto palaghiaccio

• Impianto lavaggio pezzi meccanici

• Porzionatore taglierina per formaggi

• Tettoie modulari per parcheggi

• Impianti lavaggio cassonetti RSU

• Piattaforme elevatrici per disabili

• Telai per centri commerciali

• Impianti a giostra per verniciatura

• Locomotori, carri e macchine ferroviarie

• Capriate

• Impianti per centrali geotermiche

• Pressa formatura disco per pizza

• Rack sostegno tubazioni

• Impianto di stellatura minuta

• Grattuggia per mozzarella su linea pizza

• Soppalchi per macchine industriali

• Isole robotizzate per automotive

• Curvatrice per curve inox

• Tramogge

• Impiantistica per piscine

• Vasche lavaggio telai per serigrafia

• Passerelle

• Linee tecnologiche per laminatoi

• Tunnel carico passeggeri (JETWAY)

• Cestelli per bombole gas tecnici

• Piping a bordo macchina

• Macchine per segnaletica orizzontale

• Piattaforma idraulica per magazzino

• Nastri trasportatori scarti di lavorazione

• Griglie meccaniche verticali e rotanti
• Sedimentatori
• Chiarifloculatore
• Rotovaglio
• Paratoie
• Centrali di filtrazione
• Vasca di chiarifloculazione
• Sedimentatore modulare in acciaio
• Trattamento acque di prima pioggia
• Trasportatori a nastro e a catena
• Piping per impianti reflui civili
• Nastri trasportatori selezione rifiuti per
RSU

• Palletizatori per packaging

• Pressa per balle RSU
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CENTRO STUDI APPLICATI nasce dall’ esperienza di alcuni professionisti con specializzazioni diversificate in varie tipologie di lavori, esemplificati
nelle pagine seguenti.
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LINEE DI PRODUZIONE

Banco collaudo pompe

Varie linee di montaggio

Banco di collaudo macchine da caffè
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Rendering valvola multipla macchina da caffè

Valvola multipla macchina da caffè
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Attrezzo ribaltatore forni

Banco pulizia vetri – luci 3 colori
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Banchi collaudo piani

Maschera per montaggio rampe gas
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Richiedi il tuo preventivo GRATUITO. CONTATTACI!!!
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