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La serie delle Gru standard è il punto centrale dell'attività della Ciofetti Srl.
La scelta della collaborazione con OMIS è indice di estrema cura nella selezione
dei propri partner.
In un settore dove la competitività è molto elevata la Ciofetti Srl ha scelto di puntare
su un prodotto di alta qualità distinguendosi così in un mercato sempre più difficile.
OMIS è azienda leader in europa nel settore del sollevamento ed è in grado di
realizzare Gru a ponte monotravi e bitravi standardizzati con una produzione
specifica dei componenti in KIT.
Scelta che ha realizzato il difficile binomio tra alta qualità delle macchine prodotte e
necessità di consegnare in tempi molto inferiori alla media.
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Nel settore delle Gru per grandi impianti è ancora OMIS
il partner scelto dalla Ciofetti Srl..
La realizzazione di macchine di grande portata ed impianti
speciali è resa affidabile da sistemi di progettazione ed impianti
di produzione di grande versatilità.
Tutto questo consente alla Ciofetti Srl di presentare un
prodotto eseguito completamente su specifica del cliente in tempi molto brevi.

GRU A PONTE SPECIALI
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Ancora OMIS come partner per la progettazione delle Gru a Cavalletto.
Tali macchine di grande portata e grandi scartamenti si rivelano una
scelta vincente per una vasta area di applicazioni soprattutto all’aperto:
Porti, Marmisti, Impianti Siderurgici etc etc.
Come per le Gru a Ponte Speciali, tale affiatata collaborazione consente
alla Ciofetti Srl di presentare un prodotto eseguito
completamente su specifica del cliente in tempi molto brevi.

GRU A CAVALLETTO

“Sollevamento Industriale”



La Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. per la soluzione del sollevamento
leggero ha scelto come partner DONATI.
Le Gru a Bandiera, a rotazione manuale o elettrica in versione a colonna
e/o a parete, sono realizzate per movimentare carichi fino a 10.000 kg e sono
ottimali in tutti quei luoghi ove non è possibile sviluppare altre soluzioni di flusso materiali.

GRU A BANDIERA
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La Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. completa la propria offerta
con tutto quello che viene definito Attrezzatura Sottogancio.
Abbiamo scelto i migliori produttori di sistemi di movimentazione,
pesatura e sicurezza sottogancio.
Siamo in grado di offrire:

* . Gancio a C per movimentazione COILS
* . Bilancini standard e personalizzati
* . Sistemi di pesatura e dinamometri per Gru a Ponte
* . Tiranti a catena e/o a fune personalizzati
* . Fasce e/o tubolari in poliestere
* . Magneti permanenti
* . Pinze per sollevamento lamiera
* . Ventose per la movimentazione di lamiere e/o lastre in vetro o marmo
* . Tiranti, Grilli, Ganci e golfari
* . Avvolgicavo e avvolgitubo
* . Paranchi manuali

ATTREZZATURA SOTTOGANCIO
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Fiore all'occhiello della Ciofetti S.r.l. è l'assistenza.
Con un'attenta personalizzazione del tipo di contratto, secondo le necessità
della clientela, la manutenzione programmata degli impianti, ha ridotto al minimo
gli interventi straordinari di riparazione dei guasti improvvisi.
La vasta esperienza dei nostri tecnici, in continuo aggiornamento, ci permette
di intervenire su ogni tipo di macchina e/o impianto, per qualsiasi tipo di necessità
come adeguamenti alle normative, riparazioni implementazioni e quanto altro
possa essere richiesto.
Avendo a disposizione un vasto magazzino di ricambi originali, siamo in grado di
intervenire tempestivamente sulle vostre macchine, abbreviando
notevolmente i tempi di fermo dello stabilimento.
La Ciofetti S.r.l. è inoltre in contatto con la maggior parte delle case costruttrici
di Gru a Ponte sia in Italia che all'estero e la disponibilità di ricambi anche di
scarsa usura è assicurata nel minor tempo possibile.

ASSISTENZA
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Avere i propri impianti perfettamente funzionanti è molto importante
perché un guasto a qualsiasi componente ha sempre ripercussioni sulla
produttività dell’azienda.
Solo un programma di manutenzione preventiva calibrato in base alla classe
di servizio dell'impianto di sollevamento e alle scadenze di legge può assicurare
la massima efficienza e sicurezza. Oltre ad evitare fermi nel processo produttivo
infatti la manutenzione è indispensabile per mantenere gli impianti a norma di legge,
in base alle nuove normative sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto delle
direttive comunitarie (gli impianti marchiati CE devono essere conformi alla Direttiva Macchine).
Per tutti gli impianti di sollevamento Ciofetti s.r.l. può fornire un programma di check up
e assistenza completo.
L’assistenza tecnica viene effettuata da tecnici qualificati e addestrati
all'installazione e alla manutenzione, in accordo con le normative ISO 9001.
Al termine di ogni intervento viene compilato il registro di controllo nel quale
vengono riportati i dati caratteristici dell'impianto e vengono annotate
le operazioni compiute con la specifica dei relativi interventi e le eventuali
variazioni effettuate.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
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La Ciofetti s.r.l. grazie all’esperienza acquisita negli anni esegue l’ installazione
di ogni tipo di carriponte. I 30 anni di servizio in questo settore, ci permettono
di affrontare in sicurezza anche i montaggi più complessi.
Oltre alle Gru, anche tutte le strutture a sostegno di esse sono al centro
dei nostro servizio di montaggio.
La messa in opera delle vie di corsa, siano esse composte da travi in cemento
o da travi di acciaio, il montaggio del blindo trolley di alimentazione e/o le linee
di alimentazione con cavi piatti, sono opere altrettanto importanti e difficili.

MONTAGGI
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I tecnici specializzati della Ciofetti s.r.l. sono in grado di migliorare
l’efficienza dei vostri impianti, la portata e adeguarli alle norme di sicurezza
vigenti indipendentemente dalla struttura e dall’età della vostra gru.

Grazie alla nostra professionalità è possibile ottenere un revamping delle gru in
modo completo, tempestivo ed economico, spesso senza interrompere la produzione.
Ecco alcuni degli interventi più comunemente eseguiti:

* . Aggiunta di radiocomando
* . Inibizione zone di transito
* . Rifacimento impianti elettrici
* . Modifica scartamento carroponte
* . Diminuzione/aumento di portata
* . Automazione di carriponte
* . Applicazione inverter
* . Sostituzione carrello paranco su carroponte

Spesso il rinnovamento si rende necessario per adeguare l’impianto alle norme vigenti o
semplicemente per aumentare le garanzie di sicurezza fornite agli operatori.
Anche in questo caso forniamo una serie di prodotti/interventi appositamente studiati:

* . Dispositivi anticollisione
* . Sistemi di accesso all’impianto
* . Unità di monitoraggio
* . Limitatori di sovraccarico

REVAMPING
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La Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. ha sviluppato un corso di formazione per
addetti manovratori e manutentori sulla base della propria trentennale esperienza.
Gli obiettivi didattici e formativi del corso sono stati individuati sulla base delle attuali
normative di sicurezza e sulle specifiche esigenze dei clienti che nel tempo abbiamo
riscontrato in larga misura.
Ai partecipanti viene insegnato ad utilizzare in maniera razionale l’apparecchio
di sollevamento, qualsiasi tipo esso sia, tutti gli accessori utili a movimentare le merci,
ma soprattutto ad operare in sicurezza, evitando situazioni pericolose.
Acquisite le capacità tecniche e cognitive che permettono di usare correttamente il mezzo
di sollevamento e di sfruttarne le potenzialità, gli operatori migliorano nel rendimento
ed ottimizzano i tempi operativi.
Possono usufruire della formazione tutti i soggetti presenti in azienda, a partire dagli
addetti manovratori, fino a tutte le figure attive nell’ambito del sistema di prevenzione e
protezione per finire ai titolari stessi.
La Ciofetti S.r.l. è inoltre stata riconosciuta dal consorzio APIFORM (Agenzia
Formativa dell’Associazione Piccole e Medie Imprese accreditata presso la
regione Umbria e certificata UNI EN ISO 9001) come in possesso delle
necessarie conoscenze e competenze per svolgere la suddetta formazione.
Al termine del corso, verranno rilasciati attestati individuali di partecipazione.

FORMAZIONE
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La Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l. In base alle norme 359/99 - FEM 9.755 - ISO 9927/1 -
CNR UNI 10011/85 - 10021 - UNI ISO 4301 e successivi aggiornamenti, ha attivato
un servizio di controllo sulle Gru a Ponte e sulle strutture a sostegno delle stesse.
La verifica dell’efficienza strutturale e lo stato di conservazione vengono
effettuate secondo il seguente piano di controllo:

* . Esame visivo del mezzo di sollevamento nel suo insieme;
* . MT e UT delle zone di dubbia efficienza e/o con evidenti difettosità,

con metodologie d'esame ritenute più adatte;
* . MT e UT a campione nelle zone ritenute più importanti per quanto

riguarda le sollecitazioni e l'efficienza;
* . Analisi dei dati e delle risultanze oggettive;
* . Certificazione e calcolo della vita residua della macchina.

CONTROLLI DECENNALI
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DIREZIONE

CIOFETTI Srl

Remo Ciofetti

ciofetti@ciofetti.it S.S. Tiberina Nord, 26/T

06134 Ponte Felcino (PG)

remo@ciofetti.it

+39 335 1297413

AREA TECNICA Francesco Ciofetti
francesco@ciofetti.it

+39 335 7731288

AMMINISTRAZIONE Emanuele Ciofetti
emanuele@ciofetti.it

+39 346 9819670

AREA COMMERCIALE Carlo Alberto Veschini

carloalberto@ciofetti.it

+39 345 6827859

ASSISTENZA Cosimo Gaetanii

+39 335 8489978

Tel e Fax. +39 075 6929710

Tel +39 075 5926049

P. Iva 02850270543

Mail


