
 Vendita/riparazione elettropompe

 Realizzazione/manutenzione impianti  di pompaggio

 Fornitura/manutenzione impianti antincendio

Dalle idee all’impianto chiavi in mano.

40 ANNI DI ESPERIENZA



VENTILAZIONE ANTINCENDIO
Gruppi di ventilazione ASSIALI E CENTRIFUGHI: 
controllo elica, equilibratura, manutenzione con 

macchine utensili se necessario.

MANUTENZIONI ORDINARIE PERIODICHE  dettate 
dalla normativa vigente.

I  NOSTRI SERVIZI
Da 40 anni ci occupiamo di Elettromeccanica, Impianti di pompaggio e Impianti antincendio.

Offriamo un servizio completo verificando lo stato dei materiali e delle singole componenti. 
Ripariamo, collaudiamo e ci occupiamo della rimessa in opera dell’impianto. 

Puoi contattarci per un servizio completo o anche soltanto per una di queste fasi.

Elettromeccanica settore food

POMODORO

VINO E ACETO

LATTE

FARINA

OLIO E LIQUIDI DENSI

LAVORAZIONE CARNE

POMPE MONO-VITE: smontaggio, 
controllo stato dell’usura dei  materiali e 
delle parti di trasmissione. Riparazione, 

collaudo in vasca, rimontaggio.

POMPECE  A LOBI: smontaggio, pulizia 
mediante solventi, verifica efficienza 

stato delle parti, manutenzione, 
allineamento al laser, collaudo.

RIDUTTORI: smontaggio, riparazione delle 
parti elettriche e meccaniche, sostituzione 

dei componenti, collaudo su tempi 
prolungati per evitare perdite e rumorosità.

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO ACQUE 
SPORCHE E ACQUE PULITE

Progetto, realizzazione e manutenzione impianti per trattamento e 
depurazione acque bianche e nere. In accordo col cliente forniamo: 

dimensionamento, fornitura elettropompe, quadri elettrici, piping, 
generatori, strumentazione di controllo e comando.

CARPENTERIA E IMPIANTISTICA
CARPENTERIA SU PROGETTO:

costruzione strutture metalliche su disegno 
del cliente, affiancamento del nostro ufficio 

tecnico, montaggio e collaudo.

POMPE CENTRIFUGHE: smontaggio, 
lavaggio ed essicamento avvolgimento. 
Controllo tenute meccaniche e collaudo 

in condizioni estreme di stress.

COMPRESSORI PER ASPIRAZIONE: 
smontaggio, controllo delle parti rotanti 

ed elettriche, ripristino, collaudo su banchi 
prova con rilevazione delle portate d’ aria.

Antincendio e ventilazione

Pompaggio fluidiCarpenteria e Impiantistica

POMPE A PISTONI: smontaggio, 
controllo di bielle e pistoni, ripristino 
di tutte le componenti elettriche e 

meccaniche.



Siamo presenti da oltre 40 
anni in Emilia Romagna, 
Liguria e Toscana. 
Operiamo con le principali 
aziende multiutility e 
private presenti nel nostro 
territorio.

Partiamo dalle vostre 
idee e vi consegnamo un 
impianto chiavi in mano.



Dalle idee all’impianto chiavi in mano.

SOA ISO Apave Patentino Saldatori

OG6 = III
OS22 = IV BIS

OS18A = I

ISO 0 9001 : 2015 Certificazione prodotti
metallici EN 17637:2011
EN 1090.1 +2009 A1:2011

Saldatori certificati 
EN ISO 9606.1 2017

PATENTINO
 SALDATORI

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Elettromeccanica Manfredini è sinonimo di sicurezza e professionalità nella pubblica amministrazione e nel 
privato. Cerchiamo di fare del nostro meglio rispondendo in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del 

cliente. Siamo abilitati alla realizzazione di strutture in acciaio con marcatura CE.
Le nostre certificazioni parlano di noi!

Via A.Boito, 151/161 - Soliera, 41019 MO, Italy 

Tel: +39.059.566164 - Fax: +39.059.565409

amm@emanfredini.it


