Laboratorio Tecnico COLLALTO

La società dopo l’esplosione avuta, perdendo sia lo stabile, che il magazzino e i macchinari, si è
trasferita a Sgurgola,
da li
continuando, senza mai fermarsi il lavoro che ha avuto
inizio dal padre nel lontano 1939 proseguito poi, dopo la morte
del genitore, dai due fratelli Raffaele e Maurizio.

Attualmente il Maurizio è titolare della società. Le mansione sono state da sempre: il
riavvolgimento motori elettrici in c.c. e c.a., elettropompe e tutto quello che
è inerente ai motori elettrici.

La Collalto Motori si è sempre preoccupata di soddisfare al meglio i propri clienti, che man man
o diventavano più numerosi.
In questi 45 anni di lavoro costante abbiamo raccolto fiducia dalle maggiori
Industrie delle province Frosinone e Latina, collaboriamo anche con società
Multinazionali che prestano manutenzione a Ospedali e enti.

Per quanto riguarda la professionalità, si è fatta attenzione molto a tutte quelle tecnologie che il
mercato proponeva diventando riferimento di molti.
La ricerca dei nuovi prodotti per poter svolgere il lavoro più celermente e
con meno problemi è costante.

Alcuni nostri concorrenti, lo stesso giorno dell’incidente, avvenuto il 01/07/2013 sono andati a p
roporsi a tutti i clienti della società,
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ma nessuno ci ha abbandonato
,i
n quanto disponiamo di collaboratori affermati con più di 40 anni di esperienza, m
acchinari innovativi e poi un magazzino di prodotti che solo grossi importatori hanno.

Le nostre attrezzature sono:
- Termocamera per analizzare punti caldi
- Macchina per il Bilanciamento di ventole e giranti su posto
- Macchinario laser per allineamento motori e pompe
- Macchinario per Prova Vibrazione, stao dei cuscinetti
- Prova Cavitazione delle pompe, temperatura
- Surge Test di terza generazione
- Macchina equilibratrice CEMB
- Sabbiatrice per pulizia parti meccaniche
- Forno distruttore avvolgimenti
- Scalda cuscinetti fino 400 KG
- Torni paralleli
- Fresa
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- Inseritrice Bobine statore
- Bobinatrici automatiche per Bobine motori
- Estrattori di tutti i tipi
- Saldatrici di tutti i tipi

Disponiamo di un magazzino motori elettrici IE3.

E molteplici altri strumenti...

Il nostro ringraziamento va alle Aziende che ci hanno dato la possibilità di crescere

-

scarica il CATALOGO caratteristiche motori
scarica le Tabelle conversioni e utilità
scarica il DOCUMENTO SULLE NORMATIVE NUOVE EFFICENZE

Tutti i contenuti del sito sono proprietà di Collalto Motori e sono protetti dalla normativa sul
diritto d'autore.
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