CARPENTERIA CIVILE
E PESANTE
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INTRODUZIONE

Dal 1968 CAMU è sinonimo di affidabilità e sicurezza
nell’ambito delle costruzioni meccaniche.
Dopo
l’acquisizione del know-how delle Officine Meccaniche Lenzi
di Trento nel 1995, CAMU si occupa oggi dello studio,
realizzazione e posa in opera di soluzioni tecnologiche per i
settori idroelettrici e siderurgici e civili.
Lo stabilimento CAMU sorge su un’area di 8800 mq, dei
quali 3500 coperti.
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UFFICIO GARE

Grazie all’esperienza maturata nelle gare pubbliche regionali
e nazionali, l’ufficio tecnico commerciale GARE ha la
competenza per far fronte a tutta la documentazione
necessaria richiesta e alla formulazione di preventivi accurati
e dettagliati.
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UFFICIO TECNICO

CAMU assicura oggi un servizio esclusivo in termini di
progettazione personalizzata dei manufatti.
Grazie ad un ufficio tecnico composto da ingegneri e
progettisti qualificati è capace di soddisfare qualunque tipo
di esigenza.
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CERTIFICAZIONI

CAMU è provvista di certificazione qualità ISO 9001:2008 e
UNI EN 1090-1:2012 Classe: Exc 2 per la marcatura dei
componenti strutturali civili in acciaio.
CAMU è attestata SOA per le seguenti categorie:
OG9
III-BIS
OS18-A II
I saldatori sono tutti certificati con patentino europeo per la
saldatura di acciai al carbonio, acciai inossidabili e alluminio.
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GESTIONE COMMESSE

Il team CAMU di Project Manager preparati e con
esperienza è in grado di soddisfare il Cliente che sia locale,
nazionale o internazionale. Si occupa di tutti i processi
gestionali della commessa: dagli acquisti, alla produzione in
officina, alla gestione dei cantieri e collaudi.
Il Project Manager sarà il riferimento unico del Cliente
all’interno di CAMU.
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CARPENTERIA E CANTIERI

CAMU è in grado di realizzare prodotti metallici finiti,
attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i
macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio,
della deformazione, della saldatura e della rifinitura.
Grazie alle squadre di montatori riesce a installare
qualunque tipo di carpenteria in Italia o all’estero con l’ausilio
dei propri mezzi di sollevamento o a necessità
appoggiandosi ai fidati collaboratori esterni.
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