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INDUSTRIA 
 

COLLAUDI E REVISIONI 
 

 
Da oltre trent’anni risolviamo tutte le pratiche burocratiche dei nostri 
clienti che riguardano le omologazioni, i collaudi e le pratiche in genere per 
i mezzi agricoli. 
 
 Revisioni e collaudi cisterne trasporto Spurgo pozzi neri 

montate su autocarri e rimorchi 
 
 Revisioni e collaudi cisterne trasporto in ADR montate su 

autocarri e rimorchi 
 
 Collaudi P.E.D.  
 
 Consulenza tecnica per allestimento di: 
 - macchine per igiene urbana  
 - lavaggio e canalizzazione ad alta ed altissima pressione a      
    freddo e a caldo, con motori elettrici ed endotermici, su  
             telai e carrelli 
 
 Rilascio di autorizzazioni  
 
 Consulenza tecnica per allestimento macchine 
 
 Seguire stato avanzamento di costruzione macchine ed  
 attrezzature 
 
 Collaudo di esemplari unici, cambio di utilità 
 
 
Inoltre stiamo seguendo per alcuni clienti : 
 
 Pratiche di nazionalizzazione 
 
 Esportazioni 
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INDUSTRIA 
 

RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE 
 

Abbiamo un magazzino pronto a risolvere immediatamente problemi di 
ricambistica per il materiale di grande consumo delle principali pompe: 
 
 Naspi manuali e motorizzati 
 
 Valvole motorizzate pneumaticamente 
 
 Tiranti, chiusure e guarnizioni per fondi apribili 
 
 Valvole troppo pieno, secondarie e a sifone 
 
 Prese di forza totali e al cambio 
 
 Pompe a depressione 
 
 pompe a lobi 
 
 Pompe alta pressione 
 
Siamo pronti a consegnare anche : 
 
 Tubi d’aspirazione 
 
 Tubi alta pressione per canalizzazione in gomma e  
 termoplastico 
 
 Ricambistica e valvole per tutte le pompe  
 
 Ugelli di lavaggio 
 
 Ugelli speciali per taglio radici o lavori gravosi 
 
 
 
 

 

 

 


