AFFIDABILITÀ

CARPENTERIA
montaggi
meccanici
manutenzioni
industriali
PASSIONE

tubazioni

QUALITÀ
FLUSSAGGI
OLEODINAMICI

CHI SIAMO

LAVORI

CARPENTERIA
Progettazione, costruzione, messa in opera di
strutture metalliche per linee di produzione
industriale per edifici, capannoni industriali, ecc...

La COSMI Srl è la realizzazione di un sogno, e nasce dall’entusiasmo del titolare che ha messo a frutto la propria esperienza maturata negli anni, realizzando opere ed impianti nei settori pertroliferi,
siderurgici, termoelettrici, idroelettrici e civili.
Fino al momento del grande salto.
Come succede spesso, si parte dall’esperienza del lavoro per adeguarsi ad un mondo che cambia
velocemente.
Cosí, la COSMI Srl oggi è un punto di riferimento nel mercato nazionale ed europeo per la realizzazione di impianti industriali, in particolar modo in montaggi meccanici, tubazioni, carpenterie;
miscelando le caratteristiche di competitività e produzione tipiche del mondo industriale con la
cura e l’attenzione della sapienza artigiana di un tempo, ma anche con il massimo impiego della
tecnologia più avanzata e di una manodopera altamente qualificata per ottenere risultati duraturi
nel tempo e capaci delle performance piú elevate.

Missione

I nostri progetti sono studiati per permettere il miglior ritorno degli investimenti in tecnologia
secondo gli standard prefissati con il cliente.
Formiamo il personale con progetti di miglioramento continuo.
Diffondiamo a tutti i livelli aziendali l’attaccamento all’azienda e l’orgoglio di appartenere ad una
squadra vincente.
La Sicurezza nei luoghi di lavoro dove operiamo è l’obiettivo primario dell’azienda.
Nel 2008 sono stati avviati progetti di formazione a tutti i livelli aziendali ed un check-up per verificare l’applicazione degli standard di sicurezza conformi alle ultime normative.

LAVORI

FLUSSAGGI
OLEODINAMICI

LAVORI
Flussaggi di tubazioni oleodinamiche tramite centrali
di portata e analisi dell’olio tramite contatore di
particelle doppio laser con lettura in linea con risultato
di analisi certificato secondo NAS 1638 e ISO 4406

montaggi
meccanici

Strumenti di ultima generazione ed elevato know-how
del personale, per la realizzazione di montaggi di linee di
produzione nei settori siderurgico, idroelettrico,
termoelettrico e cartario.

LAVORI

manutenzioni
industriali

Manutenzioni meccaniche industriali di tipo programmato,
pronto intervento, realizzazione ingegneria della
manutenzione con progetti migliorativi delle performance
di produzione e miglior indice di utilizzo dell’impianto

LAVORI

tubazioni

Tubazioni per qualsiasi tipo di fluido (oleodinamico, gas, aria, azoto, acqua, ecc.) con saldature
realizzate da personale specializzato in possesso di patentini a norme UNI-EN e ASME.
Tubazioni in PP-H e PVDF per impianti con fluidi corrosivi come acido solforico
realizzate da tecnici specializzati con attrezzature all’avanguardia.
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