Divisione Engeneering & Service

ALCI è in grado di eseguire
manutenzioni, montaggi, modifiche e
riparazioni meccaniche su impianti e
linee per la produzione industriale.

Servizi e Lavorazioni per Aziende:
• Farmaceutiche
• Chimiche
• Alimentari

Revisioni Turbine a Gas ed Idrauliche
ALCI è fornitrice di primarie aziende operanti nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili, quali acqua,
gas e vapori. La competenza e la profonda conoscenza delle turbine a pale ha consentito all’azienda di porsi sul
mercato come manutentrice di queste tecnologie; è in grado di intervenire su turbine Pelton, Kaplan e Francis. ALCI,
grazie agli innovativi macchinari a sua disposizione, può effettuare internamente l’equilibratura delle giranti a pale
delle turbine, rilasciandone i necessari certificati, così come è in grado di equilibrare qualsiasi componente
meccanico assialsimmetrico.

Revisioni Impianti e Macchinari per il Trattamento-Depurazione Acque e Fanghi
ALCI possiede know-how, tecnologie ed elaborati tecnici necessari per la revisione ed il ricondizionamento di
impianti e macchinari destinati alla disidratazione dei fanghi, provenienti da acque di processo industriale. Tecnici
specializzati di cantiere, supportati da un adeguato staff di progettisti e disegnatori, sono in grado di effettuare
interventi sia in loco che nella propria officina su estrattori centrifughi per la disidratazione dei fanghi - fissi e mobili,
dei principali brand italiani ed esteri. In azienda è presente un apposito reparto destinato alla ricostruzione delle
coclee interne degli estrattori centrifughi in revisione; sono stati inoltre studiati specifici macchinari per effettuare
internamente l’equilibratura dei tamburi, con un evidente risparmio di tempo e di costi.

SERVIZI OFFERTI & PUNTI DI FORZA
Studi di fattibilità per messa in sicurezza
processi di produzione

Gestione cantieri e assistenza tecnica qualificata

Consulenza tecnica

Manutenzioni meccaniche sia programmate che
straordinarie

Progettazione meccanica di linee, impianti
e macchine

Specializzazione nella costruzione e riparazione di
impianti pneupatici, oleodinamici e idraulici

Certificazione macchine e manualistica

Personale altamente qualificato per la manutenzione
in loco degli impianti

Montaggio, smontaggio e spostamento di
impianti e macchine

Attrezatura all’avanguardia e consona per svolgere
tutte le mansioni in completa autonomia ed efficienza
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