IMPIANTI PER LAVAGGIO
E TRATTAMENTO SUPERFICIALE
DEI METALLI
Lavatrici Industriali | Forni di Asciugatura |
Impianti Speciali

INDUSTRIAL PLANTS FOR METAL
WASHING AND TREATMENT
Washing Machines | Drying Furnaces |
Special Process Lines

www.caberimpianti.com

Dalle soluzioni
più piccole e semplici…
The smallest and
easy-handling…
•

Automotive
•

Viteria e Bulloneria
•

Sgrassaggio
pre/post trattamento termico
•

Ferroviaria
•

•

Pressofusione

Automotive
•

Fasteners
•
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BEFORE/AFTER HEAT TREATMENT
•

Railway Industry
•

Diecasting

SETTORI I
V
APPLICATI

alle più grandi e complesse
THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION
OF LARGE PLANT
•

Raccorderia e Valvolame
•

Casalinghi
•

•
•
•

Tranciatura e stampaggio

Fittings and Valves

Houseware

Fine Cutting and Metal Forging

FASE INIZIALE
Analisi della problematica da trattare
e prove di laboratorio…
Laboratorio interno per l’analisi
al microscopio del residuo di sporco
presente sui pezzi da trattare

INITIAL ENQUIRY
Problem Analysis and Laboratory Tests
In-house laboratory for cleaning tests
using microscopic analysis
of dirty components

...a seguire

LA PROGETTAZIONE...

• Ufficio tecnico interno (progettazione
meccanica - elettrica - software)
• Reparto elettrico interno
• Impianti a misura di cliente (il ciclo di trattamento
viene definito in funzione delle necessità)
• Tutti i modelli possono essere equipaggiati
di accessori di vario tipo, come separatori olio,
abbattitori di condensa, sistemi di filtrazione
ed altri ancora
• Alcune tipologie di macchinari possono essere
dotati di impianti automatici per il carico/scarico
interamente gestiti da PLC con sistemi
di riconoscimento pezzo dedicato

...then

THE DESIGN
• In-house technical department
(mechanical - electrical - software design)
• In-house Electrical Dept
• Custom designed plant to suit your production
requirement to achieve the best cleaning solution
• All models can be equipped with accessories,
such as oil separators, steam dissipaters, filtering
systems and many others
• Some models can be equipped with automatic
loading-unloading systems controlled via PLC to
assist with operator input or unmanned operation

…inizia la Realizzazione
• Costruzione ed assemblaggio meccanico
• Realizzazione interna di QE e bordo macchina
• Precollaudo con test funzionale e verifica sporco residuo

…Performance
is ABOUT TO START
• In-house mechanical construction and assembly
• Machine control panel and board manufactured in-house
• Functional pre-test check for residual dirt control

...a nostra cura anche

il servizio post-vendita

Pri

• Magazzino Ricambi sempre fornito
• Assistenza post-vendita
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…Service is still
Our PRIORITY
• Reliable Warehouse for immediate dispatch
of spare parts
• After-selling Service
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Via Rivera n. 69 | 20841 CARATE BRIANZA MB
tel. +39.0362.805492 | fax +39.0362.804094
info@caberimpianti.it

www.caberimpianti.com

