linee di movimentazione interna

progettazione - produzione - installazione

CHI SIAMO
CM Automazione è una realtà aziendale attiva nel settore
della movimentazione industriale dal 1999 e divenuta
oggi uno dei punti di riferimento in Italia.
Operiamo sul mercato nazionale e internazionale.

Nei trasportatori monorotaia la funzione
della catena biplanare è duplice:
traente e portante.

Il convogliatore birotaia
può essere aereo o a pavimento.
Modulabile secondo le esigenze di un
ciclo produttivo complesso.

Il convogliatore manuale è la valida
scelta in ottica di economicità e praticità
in casi di cicli produttivi non complessi.

Progettiamo,
produciamo
e installiamo
linee di
movimentazione
interna,
trasportatori aerei
e a pavimento,
convogliatori
monorotaia,
birotaia e
manuali.

Dal 2011, a seguito dell’acquisizione
dell’azienda modenese FA Ganci
siamo in grado di completare l’offerta
proponendo ogni tipo di ganci,
bilancelle e accessori specifici per
impianti di verniciatura.

SERVIZI
PROGETTAZIONE

Collaboriamo con i clienti fin dai primi
momenti, studiando e concertando la
migliore soluzione per le loro specifiche
esigenze.

INSTALLAZIONE

Dalla progettazione alla realizzazione,
assistiamo il cliente anche
nell’installazione del trasportatore
presso la sua sede.

ASSISTENZA E
MANUTENZIONE

Soddisfiamo
richieste di
modifiche,
integrazione
e fornitura
di pezzi di
ricambio sia
su una nostra
linea che su
installazioni
di altri
impiantisti.

costruzioni speciali

La manutenzione degli impianti di
movimentazione interna è una delle
attività più importanti da porre in
essere dopo la messa in funzione dei
macchinari.

IMPIANTI CHIAVI IN MANO

Siamo in grado di seguire il committente
sia in singole fasi di realizzazione che
nella elaborazione chiavi in mano
dell’intero impianto di movimentazione
interna.

ACCESSORI

Disponibili a magazzino e pronti all’uso
ricambi e accessori per impianti di
movimentazione e ricambi per ganci o
carrelli già esistenti.

catene per convogliatori

accessori

GANCI
Diversi i modelli di ganci a
disposizione dei clienti, pronti a
magazzino e visibili presso la sede
di Giussano. Su necessità del
cliente si possono fornire articoli
studiati e creati tenendo conto
delle dimensioni dei pezzi e degli
ingombri della catena, ottimizzando
così la resa dell’impianto di
verniciatura e quindi della
produzione.

Sede e produzione:
Via Monte Bianco 20,
20833 Giussano (MB), Italy
C.F. / P.IVA IT 02438080133
tel +39.0362.314075
fax +39.0362.861222
info@cmautomazione.it
www.cmautomazione.it

