Soluzioni e sistemi per il

Sollevamento Industriale

company Mission
Servizio efficiente, capacità progettuali, conoscenze tecniche, assistenza tempestiva.
Una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la qualità e la loro sicurezza.

Grazie ad una solida esperienza acquisita nella progettazione, costruzione, installazione, manutenzione
e riparazione di carriponte, CARRARA SOLLEVAMENTO ha conquistato una posizione di riferimento
nel mercato del sollevamento industriale.
Il raggiungimento di questo risultato è stato possibile grazie ad una strategia commerciale
mirata ad offrire i propri prodotti a prezzi estremamente competitivi, fornendo un servizio
eccellente, garantendo uno standard qualitativo molto elevato e la certezza di poter soddisfare
ogni svariata esigenza lavorativa.
L’attività di CARRARA SOLLEVAMENTO fondamentalmente si divide in due grandi settori.
Il primo settore è finalizzato alla produzione ed installazione di impianti completi per il sollevamento
leggero e pesante.
Il secondo settore è rappresentato dai numerosi servizi studiati per garantire la massima assistenza
post-vendita per tutti gli impianti realizzati e per quelli già esistenti di qualsiasi marca.

la nostra Azienda

la nostra Produzione
• Gru a bandiera
Realizziamo gru a bandiera a mensola o colonna, manuali o motorizzate, con rotazione da 180° a
360° per tutti gli impieghi e per ogni ambiente.
Le gru a bandiera permettono di coprire agevolmente aree di lavoro di forma circolare, realizzando centri
di lavoro personalizzati o per supportare la movimentazione di pezzi e componenti sulle macchine utensili.

• Assistenza tecnica multimarca
E’ il punto di forza di CARRARA SOLLEVAMENTO, siamo capaci di risolvere qualsiasi problema
inerente agli impianti di sollevamento. Un servizio di assistenza per l’aggiornamento tecnico e
l’ammodernamento degli apparecchi di sollevamento per aumentare l’affidabilità e migliorare le
prestazioni degli impianti esistenti.
• Manutenzione periodica
La migliore garanzia contro i guasti improvvisi e costosi fermi di produzione è assicurata dalla
manutenzione periodica. Permette di controllare e prevenire eventuali malfunzionamenti della gru.
A tale scopo sono previsti contratti di manutenzione (mensili, trimestrali, semestrali e annuali)
secondo le necessità e le esigenze della clientela.
• Pronto intervento
Con la nostra divisione di pronto intervento garantiamo tempestivamente (nelle immediate 4 ore
successive) l’assistenza per riparare guasti elettrici e meccanici degli impianti di sollevamento di
qualsiasi marca e modello.

Pronto intervento ☎ 348 82 09 721

i nostri Servizi

• Gru a ponte
Disponibili in un’ampia gamma di portate e velocità, modalità di comando e caratteristiche per coprire le
necessità di ogni settore industriale, fondamentalmente si suddividono in:
• monotrave
• cavalletto

• bitrave
• bitrave sospesa
• cavalletto flessotorsionale

• Consulenza tecnica
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studi di eventuali modifiche e trasformazione di gru a
ponte o qualsiasi altro impianto di sollevamento, realizzazione di perizie, stesure di relazioni.
• Consulenza antinfortunistica
Siamo in grado di assistere e consigliare il cliente sulle normative vigenti in materia di antinfortunistica.
Forniamo inoltre l’assistenza durante le ispezioni dei funzionari degli enti preposti (INAIL/ISPESL e ASL).
• Corsi di formazione
La normativa in materia di sicurezza sancisce che tutti gli operatori di impianti si sollevamento abbiano
un'adeguata preparazione. I nostri corsi di formazione sono personalizzati in base alle singole esigenze
dei richiedenti, sono strutturati in sessioni teoriche e pratiche, vengono tenuti nella la nostra sede,
dove è allestita una sala corsi permanente, oppure presso la sede aziendale del richiedente.
• Ricondizionamento garantito
Disponiamo di impianti di sollevamento quali gru a bandiera e carriponte ricondizionati per le aziende che
vogliono usufruire di prezzi particolarmente vantaggiosi per l’acquisto di impianti ancora in ottimo stato.

• Gru a cavalletto
Le gru a cavalletto vengono generalmente impiegate all’aperto; sono particolarmente indicate per le
necessità dell’industria del marmo, dell’acciaio, dei prefabbricati, ecc..
Lo studio di fattibilità, l’ottimizzazione delle dimensioni e delle portate sono progettati ed eseguiti in
funzione del lavoro effettivo da svolgere.

• Verifica decennale
Il controllo decennale degli apparecchi di sollevamento è la più importante delle verifiche
periodiche, serve per valutare nel complesso l’affidabilità di tutto l’impianto.
Con le nostre prove non distruttive possiamo effettuare un controllo dello stato di sicurezza e
calcolare la vita residua dell’impianto
• Prove non distruttive
Nell'ambito della nostra attività di verifiche periodiche, siamo in grado di effettuare controlli
non distruttivi: magnetoscopici, magnetoinduttivi e con liquidi penetranti per verificare l'integrità della
macchina e dei suoi accessori rispettando quanto richiesto dalla normativa di riferimento.
• Revamping
L'ammodernamento e l'adeguamento alle norme vigenti è necessario non solo per legge, ma per
aumentare la sicurezza del personale addetto, migliorare la produttività e diminuire i costi di gestione.
Eseguiamo senza impegno, sopralluoghi per verificare lo stato della macchina da riconvertire, stiliamo
una relazione e relativo preventivo. Tutto questo indipendentemente dallo stato d’uso, dall'età
dell’impianto di sollevamento e dalla casa costruttrice.

• Disponiamo di zavorre per prove di carico
e tarature limitatori di carico

• Gru speciali
Per soddisfare le necessità individuali di movimentazione dei carichi per un utilizzo più efficiente della
area di lavoro della gru, progettiamo soluzioni su misura.
Diverse soluzioni per velocità, sistemi di controllo ed un’ampia gamma di optional sono disponibili per
personalizzare la gru in modo che si adatti perfettamente alle personali esigenze ed applicazioni.

• Assistenza radiocomandi
Vendita, assistenza, installazione, riparazione e manutenzione di radiocomandi industriali per qualsiasi
impianto industriale dove l’eliminazione della pulsantiera pensile e l’adozione di un radiocomando
adeguato consente il controllo dei carichi nella massima sicurezza.
• Ricambi
Disponiamo di un magazzino ricambi ben fornito grazie al quale i nostri tecnici sono in grado di
intervenire tempestivamente riducendo al minimo tempo di fermo macchina.
• Accessori sottogancio
A magazzino abbiamo tutta la gamma di accessori per l’ancoraggio sicuro dei materiali da movimentare:
brache, magneti, forche, bilancini, pinze oltre a carri traslatori automatici e a spinta, piattaforme elevatrici,
dinamometri e celle di carico con trasmissione dati. Realizziamo bilancini e attrezzature personalizzate.
• Verifiche periodiche attrezzature sottogancio
Il nostro staff composto da tecnici specializzati effettua verifiche periodiche alle attrezzature
sottogancio come richiesto dalla normativa vigente.

i nostri Prodotti
Il settore produttivo di CARRARA SOLLEVAMENTO è in grado di progettare, costruire e fornire
qualsiasi tipo di impianto di sollevamento industriale:
• Impianti per il sollevamento leggero

• Gru a ponte industriali

• Gru a bandiera

• Gru a cavalletto

• Gru speciali

I servizi di CARRARA SOLLEVAMENTO sono il punto forte dell’azienda, servizi che per la qualità, la
precisione e la competenza con cui sono svolti, fanno comprendere quanto CARRARA SOLLEVAMENTO
sia nel tempo affidabile come partner di chi ha come priorità la sicurezza e l’efficenza dei propri
impianti:
• Assistenza tecnica multimarca

• Manutenzione periodica

• Pronto intervento

• Consulenza tecnica

• Consulenza antinfortunistica

• Corsi di formazione

• Ricondizionamento garantito

• Verifica decennale

• Prove non distruttive

• Assistenza radiocomandi

• Ricambi

• Accessori sottogancio

• Verifiche periodiche attrezzature sottogancio

i nostri Servizi

CARRARA SOLLEVAMENTO s.r.l.
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