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OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE
Adda Fer Service is the division of Adda Fer which operates in the field of
construction, maintenance, overhaul, alteration and transformation of mechanical
groups, steel factories lines, tube lines and industrial plant for internal handling.

Adda Fer Service è la divisione di Adda Fer che opera nel campo della costruzione,
manutenzione, revisione, modifica e trasformazione di gruppi meccanici, linee per
acciaierie, linee tubo e impianti per movimentazione interna.

Second-hand or low on production industrial plant are completely restructured
and equipped with automatism and advanced electronic systems in order to make
them still operating or to increase their production capacity.

Impianti usati o di scarso rendimento produttivo vengono completamente ristrutturati
ed equipaggiati di automatismi e sistemi elettronici avanzati al fine di renderli ancora
operanti o aumentarne la capacità produttiva.

Our presence inside the industries is alive also where the maintenance of mechanical,
hydraulic and pneumatic groups is a vital requirement for the company.

La nostra presenza all’interno delle industrie è viva soprattutto dove la manutenzione di
gruppi meccanici, idraulici e pneumatici è un esigenza vitale.

And the more important is the specialization, the more our work is highly valued.

É proprio dove la maggiore specializzazione è richiesta che il nostro lavoro viene apprezzato.

In cooperation with Customer, we develop and carry out constructions, modifications
and improvements on mechanic groups, steel lines, tube lines, plants for internal
movements.

In collaborazione con il Cliente sviluppiamo e realizziamo costruzioni, modifiche e
trasformazioni su gruppi meccanici, linee per acciaierie, linee tubo e impianti per
movimentazione interna.

OUR WORKSHOP

The industrial plant of 13.000 smq is easily accessible thanks to its strategic
position closed to the airports and highways of North Italy.
The mechanical division occupies a surface covered area of 4.000 sqm and 2.000
sqm uncovered, and it is organized in the following departments:
• Cutting and first manufacture.
• Metal carpentry.
• Welding.
• Mechanics workshop.
• Assembling and dismantling.
• Test.

L’intero insediamento industriale di 13.000 metri quadri é facilmente raggiungibile grazie
alla posizione strategica che lo colloca nelle vicinanze dei principali aeroporti e
autostrade del nord Italia.
La Divisione Meccanica occupa un’area coperta di 4.000 metri quadri e scoperta di
2.000 metri quadri ed è strutturata nei seguenti reparti:
• Taglio e prima lavorazione.
• Carpenteria metallica.
• Saldatura.
• Officina meccanica.
• Montaggio e smontaggio.
• Collaudo.

OUR SPECIALIZATION
Specifically departments are equipped by:
• Cutting and first manufacture with band hacksaws, shear and folding-machine;
metal carpentry for the realization of structures until 30 T.
• Turntable positioning device for welding on rollers, wheels and axles.
• Mechanics workshop fully equipped for mechanical repairs and fit-out works
during the assembly with a standing press of 300 T for joining and dismantling.
• Department of assembling and dismantling with ten different autonomous
emplacements.
• Test department with:
- Test bench for hydraulic cylinders until 400 bar.
- Test bench reducers for vacuum tests and complete cycles.
- Digital durometer Mitutoyo for execution and certification of materials hardness.

Nello specifico i reparti sono così attrezzati:
• Taglio e prima lavorazione con seghetti a nastro, cesoia e piegatrice; carpenteria
metallica per realizzazione strutture sino a 30 T.
• Posizionatore a tavola girevole per esecuzione riporti di saldatura su rulli, ruote e alberi.
• Officina meccanica adeguatamente attrezzate per realizzazione aggiustaggi meccanici
e lavorazioni di finitura durante montaggi con una pressa verticale da 300 T per
calettamenti e scalettamenti.
• Reparto montaggio e smontaggio con dieci postazioni autonome.
• Reparto di collaudo con a disposizione:
- Banco prova cilindri idraulici sino a 400 Bar
- Banco prova riduttori per esecuzione test a vuoto e cicli completi.
- Durometro digitale Mitutoyo per esecuzione certificazione durezze materiali.

OUR SERVICE

Adda Fer Service is able to provide Customer assistance through the following services:

Adda Fer Service è in grado di fornire assistenza completa attraverso i servizi di:

• Installation of industrial plant and start-up.
• Industrial plant assigned employees training.
• After-sales service with spare parts supply.
• Eventual intervention directly in production.

• Installazione degli impianti nell’avviamento e nello start up.
• Training del personale adibito all’impianto.
• Assistenza post vendita con fornitura di parti di ricambio.
• Eventuali interventi diretti in produzione.

In order to answer to the growing inquiry of assistance from Customers, we have
created a Service structure which can manage 360° the work on site or at
Customer site.

In risposta alla crescente richiesta di assistenza specializzata da parte dei Clienti, abbiamo
sviluppato una struttura di Service in grado di gestire a 360° il lavoro in cantiere o
presso il Cliente.

Our intervention teams have at their disposal means equipped as mobile
workshop, completely independent, in order to make all needed interventions in
every side of Italy and abroad.

I nostri team di intervento hanno in dotazione mezzi attrezzati ad officina mobile per
eseguire, in completa autonomia, tutti gli interventi necessari in territorio nazionale e
all’estero.

The teams are composed by expertise maintenance workers trained by years of
works, inside the workshop.

Le squadre sono composte da manutentori esperti e formati da costante addestramento
interno.

Reliability, promptness and service plenitude, allowed Adda Fer Service to become
a reference for companies like Tenaris and Ilva Group in a short time.

Affidabilità, tempestività e completezza del servizio, hanno permesso ad Adda Fer Service
di diventare un valido referente per aziende quali ad esempio il gruppo Tenaris ed Ilva.
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Headquarters
Via Giulio Natta, 9
I - 24030 Mapello (BG)
T. +39 035 493 2174
F. +39 035 494 6564
www.addaferservice.it
info@addaferservice.it

