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Ca.S.T.Im. 2000 s.r.l.
Serbatoi a pressione & atmosferici / Colonne
GENERALITA’

La Ca.S.T.Im. 2000 è in grado di progettare e costruire serbatoi
atmosferici ed a pressione secondo le normative vigenti quali ad
esempio ASTM, ASME, PED ( I.S.P.E.S.L.) , MERKBLATT,...
La Ca.S.T.Im. 2000 s.r.l. è inoltre in grado di fornire assistenza
ai clienti dalla progettazione fino al montaggio finale con l’eventuale
supporto di tecnici per l’assistenza in campo.
La Ca.S.T.Im. 2000 s.r.l. possiede diverse certificazioni secondo
le UNI 287 e 288 nonché le ASTM per le saldature dei diversi
materiali richiesti.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
I serbatoi atmosferici ed a pressione vengono impiegati
per il contenimento e lo stoccaggio di diversi prodotti sia in fase
liquida che gassosa.
Nei casi in cui per particolari condizioni climatiche e/o
per la sostanza contenuta all’interno del serbatoio la Ca.S.T.Im.
2000 s.r.l. è in grado di coibentare con materiale isolante e/o
rivestire completamente il serbatoio con camicie di
riscaldamento.
Le forniture si rivolgono a svariati settori :
• alimentare per lo stoccaggio in serbatoi Inox di
particolari derrate.
• farmaceutico
• chimico/petrolchimico
• centrali termiche / termoelettriche,…

STATO DI FORNITURA & FINITURA SUPERFICIALE
In funzione dei materiali impiegati e del grado di finitura e pulizia
interno ed esterno i serbatoi possono essere forniti :
grezzi se di acciaio inox
verniciati / ebanitati / zincati,… in accordo alla specifica del cliente.
fine di tenere sotto controllo ogni passo costruttivo sono definiti dei cicli
standard di controllo durante le fasi di lavorazione con l’uso dove
necessario di strumenti certificati

MODALITA DI ORDINAZIONE
In funzione delle particolari ed inevitabilmente
differenti esigenze di ciascun cliente la Ca.S.T.Im.
2000 s.r.l. è disponibile a valutare e fornire offerta
tecnico / economica a qualunque richiesta del cliente
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potranno essere variati senza preavviso e non sono quindi per noi impegnativi
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