
  

Profilo aziendale

Nati nel 1976 
come 
carpenteria, 
caldareria e 
officina
meccanica 

specializzata nella lavorazione degli acciai inossidabili, abbiamo 
negli anni acquisito esperienza nella costruzione di macchine 
speciali in particolare nei settori chimico, alimentare e 
farmaceutico. I prodotti in cui abbiamo acquisito la maggiore 
esperienza sono mescolatori di varia natura, sistemi di 
movimentazione su rotaia, trasportatori e dosatori a coclea, 
recipienti in pressione 



  

Perché scegliere Special Inox

Per dialogare con un unico soggetto che gestisce tutto il 
ciclo produttivo

Disponiamo dei reparti carpenteria, caldareria, lavorazioni 
meccanica e montaggio, ciò permette di contenere i tempi di 
consegna, aumentare la qualità complessiva e ridurre i costi per 
ordini che richiedono competenze intersettoriali

Perché la puntualità è la nostra forza
Potete essere aggiornati frequentemente sullo stato degli ordini

Perché mettiamo a disposizione le nostre competenze
Siamo da sempre attivi in molti settori merceologici, questo ci ha 
consentito di sviluppare competenza su diversi materiali e 
tecnologie costruttive



  

● Mescolatori 

Realizzati conto terzi in acciaio inossidabile, con finiture 
superficiali per l'industria chimica, alimentare o farmaceutica. 
In versione orizzontale o verticale, da 1 a 50.000 litri di 
capacità interna, anche con camicia di riscaldamento in 
pressione 

Esempi di prodotti



  

● Coclee di trasporto

Coclee tubolari e a canale, orizzontali o inclinate, per il trasporto 
e il dosaggio di polveri e granuli



  

● Serbatoi e recipienti in pressione

Costruiamo in accordo alla normativa PED serbatoi a pressione 
fino a 30bar, eseguendo a richiesta anche il calcolo meccanico



  

● Altre realizzazioni

Sistemi di movimentazione, filtri, reattori, particolari meccanici



  

Parco macchine

Special Inox occupa una superficie produttiva di 1800m2 
dotati di carroponti fino a 12Ton ed altezze di 7,5 metri. Un 
reparto è destinato a lavorazioni che richiedono particolare 
pulizia. Negli anni abbiamo sviluppato una rete di fornitori di 
fiducia che consentono di gestire lavorazioni di dimensione 
anche superiore



  

 Posizionatori di saldatura a rulli e a tavola fino a 20Ton

 Saldatrici MIG – TIG – Elettrodo Miller , Migatronic e Fronius

 Calandra 4 rulli Faccin HEL2128 x 2000

 Curva-profilati  BPR CPD80

 Piega-tubi Ercolina

 Piegatrice Schiavi 100Ton x 3000

 Cesoia Schiavi 12mm x 3000

 Taglio Plasma fino a 50mm

Costruzioni saldate    



  

Lavorazioni meccaniche

Alesatrice CNC S.Rocco Futura 10 (x)1800 (y)1500 (z)1100 (w)700

Alesatrice CNC Lazzati HB127 (x)3000 (y)2000 (z)2000 (w)900

Alesatrice Bragonzi cerusa 80 (x)1100 (y)800 (z)1500 (w)500

Torni CNC e tradizionali fino a ø1000 x 5000

Centro di lavoro Winner (x)1100 (y)600 (z)600 con 4° asse 

controllato

Frese, trapani, stozzatrice, lapidello



  

SPECIAL INOX
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI IN 

ACCIAIO INOSSIDABILE 

Via Carlinga Nr. 27
24035 Curno (BG)- Italia

Tel. +39 035 61 37 23
Fax +39 035 37 23

www.specialinox.com

Contatti
Ing. Colnago Flavio

Tel. +39 035 61 37 23

info@specialinox.com

http://www.specialinox.com/
mailto:info@specialinox.com
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