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UNA STORIA INTEGRALMENTE ITALIANA

Dal 1983 ad oggi, passando per l’invenzione degli scambiatori a
piastre lisce (i primi al mondo con guarnizioni non incollate),
perseguendo costantemente l’obiettivo di migliorare prodotti e
servizi in un contesto aziendale etico e rispettoso dei
collaboratori e dei clienti.



1983 Primo scambiatore a piastre lisce e primo con guarnizioni non incollate

1985 Sviluppo software di calcolo per dimensionamento

1988 Nuova sede produttiva

1996 Ampliamento sito produttiva

2000 Ampliamento linee di produzione e gamma scambiatori

2002 Certificazione IS0 9001 e PED (2014/68/UE) mod. H e H1

2004 Sviluppo e produzione scambiatori a piastre corrugate

2005 Realizzazione laboratorio per analisi prestazionali

2008 Realizzazione nuove linee di stampaggio interne

2010 Certificazione GOST–R per il mercato russo

2013 Completamento gamma produttiva

2015 Rilancio della strategia aziendale

2016 Realizzazione APP di calcolo scambiatori con geolocalizzazione

2017 Tesi sperimentale Università di Firenze – Facoltà di Ingegneria energetica

2017 Revisione programma di calcolo scaricabile on-line



UN MIX DI ESPERIENZA E INNOVAZIONE

Oltre 30 anni di storia ora con un nuovo team di giovani
ingegneri e persone con esperienze internazionali nel settore

VELOCITA’ E CURA DEL CLIENTE
 Personale tecnico/commerciale sempre disponibile in ufficio
 Dimensionamenti e consulenze in tempo reale
 Preparazione offerte in 24h max.
 Consegne in pochi giorni



I NOSTRI PRODOTTI

Scambiatori a
piastre corrugate

Scambiatori
saldobrasati

Sottostazioni per
teleriscaldamento

Skid
industriali



GLI SCAMBIATORI A
PIASTRE CORRUGATE

• Flussi paralleli e guarnizioni a clip (mai incollate)
• Telaio Acciaio al Carbonio verniciato / Acciaio inox
• Design e realizzazione secondo PED (modulo H e

H1)/ASME
• Piastre standard in AISI304 / AISI316L /

Titanio/SMO 254
• Guarnizioni in NBR / EPDM/ FKM
• PN-10/PN-16/PN-25
• Materie prime di origine

europea
• Personalizzazioni
• PCQ e certificazioni



UNA GAMMA COMPLETA
In grado di soddisfare ogni esigenza di scambio termico

FLESSIBILITA’ UNICA
Possibilità di realizzare
personalizzazioni con
tempi e costi difficilmente
reperibili sul mercato



Condividiamo le nostre conoscenze:

˃ Accesso all’area riservata del sito internet per consultazione
e/o scarico cataloghi e informazioni tecniche



SI PARLA BENE DI NOI
Abbiamo moltissime referenze nei più svariati settori, solo
alcuni esempi:

- INDUSTRIE – Engitec Milano – Impianti recupero piombo
- INDUSTRIE – Tosoni Brescia – Impianti oleodinamici
- INDUSTRIE – Sammontana Empoli - Alimentare
- TELERISCALDAMENTO – J-Village Torino
- TELERISCALDAMENTO – Sacro Convento di Assisi
- GRANDI OPERE CIVILI – Expo palazzo Italia
- COSTRUZIONI PRESTIGIOSE – Grand Hotel Vittoria - Sorrento
- ESTERO – Acciaieria Chadormalu – Iran
- ESTERO – Itticoltura – Bremnes Seashore - Norvegia
- PISCINE – Acquaworld – Concorezzo (MB)



CERTIFICAZIONI E TRACCIABILITA’
 Certificati IS0 9001
 Certificati PED 2014/68/UE Moduli H + H1
 Tracciabilità completa del 100% dei prodotti
 Materie prime di origine europea
 Certificato categoria PED o standard



SCEGLI TECHNO SYSTEM
C’è un sacco di valore aggiunto dentro il nostro logo



QUESTI SIAMO NOI



Vi aspettiamo a Certaldo


