impianti e accessori di sollevamento
macchine per lavorazione lamiera
prodotti per impianti industriali
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La CECCHINI nasce nel 1977 a Calderino di Monte San Pietro (BO), con un orientamento prettamente commerciale nel settore
del sollevamento industriale.
Brevemente si sviluppa offrendo anche un servizio di assistenza, che porterà alla creazione di un software dedicato alla gestione degli interventi di manutenzione di impianti e accessori di sollevamento e negli anni avvenire sarà ampliato anche nel settore delle macchine per lavorazione lamiera, offrendo tecnici altamente qualificati su impianti di taglio al plasma e ossitaglio.
All’inizio degli anni novanta, l’azienda si trasferisce negli attuali capannoni di Bologna e nasce la CECCHINI SERVICE. Con l’imminente uscita della Direttiva Macchine, prende corpo l’attuale ufficio tecnico, che è in grado di progettare e realizzare impianti e
accessori di sollevamento completi di marcatura CE. La parte commerciale si sviluppa acquisendo importanti mandati anche
nel settore dei prodotti per impianti industriali (ventilatori industriali e motori elettrici), fino ad arrivare all’inizio del XXI secolo
dove la gamma di prodotti commercializzati si amplia notevolmente, inglobando le macchine per la lavorazione della lamiera
(laser, plasma, ossitaglio, piegatrici, ecc.).
Nel 2010 viene realizzato un reparto interno di produzione e saldatura, dotato delle principali tecnologie e supportato dall’acquisizione della certificazione ISO 3834 requisiti di qualità per la saldatura per fusione di materiali metallici.
Nel 2011 nasce la CECCHINI TOP ASSISTANCE azienda del gruppo con una forte identità, maturata in oltre trent’anni di attività
all’interno della SERVICE. Installazioni, manutenzioni, riparazioni di impianti e accessori di sollevamento sono la quotidianeità
di questa realtà che ha come obiettivo principale, migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti di sollevamento.
Il gruppo CECCHINI si propone come azienda efficace ed efficiente, al servizio del cliente.

divisione prodotti per impianti industriali
• Motori elettrici trifase in bassa tensione con potenza da 0,18 kw a 710 kw
• Ventilatori industriali centrifughi e assiali per ceramiche, fornaci, trasporto
pneumatico, impianti civili, aspirazione fumi e polvere.

Cecchini Service S.r.l.

Sede legale ed operativa ITALIA
Via dei Fornaciai, 17 - 40129 BOLOGNA (BO)
tel. +39 051-327721 fax +39 051-327991
cecchini@cecchiniservice.it
C.FISC./P.IVA: 01919361202
Cap. sociale: €.110.400,00

Cecchini Top Assistance S.r.l.

Sede legale ed operativa ITALIA
Via dei Fornaciai - 40129 BOLOGNA (BO)
tel. +39 051-327721 fax +39 051-327991
cecchini@cecchinitopassistance.it
C.FISC./P.IVA: 03161551209
Cap. sociale: €.50.000,00

S.C. Cecchini Service S.r.l.
Sede legale ROMANIA
Str. Cobalcescu, 35 - BUCAREST
TVA/CIF: RO18745106
Sede operativa ROMANIA
Str. Termocentralei, 10 - ROVINARI
tel. / fax +40 253-371304
n.cecchini@cecchiniservice.it

Comitato
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Requisiti
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Saldatura

www.cecchinigroup.eu

La Cecchini Service offre alla propria clientela una completa gamma di
prodotti e servizi nel settore del sollevamento industriale:
• Paranchi elettrici a catena e a fune
• Gru a bandiera manuali e motorizzate
• Impianti sospesi manuali e motorizzati
• Testate e gruppi ruota per carriponte
• Monorotaie manuali e motorizzate
• Manipolatori pneumatici
• Bilanciatori a fune
• Ventose, magneti, imbracature a fune e catena
• Brache in poliestere, grilli e golfari
• Bilancini e pinze di sollevamento
• Accessori di sollevamento speciali

Il nostro ufficio tecnico collabora insieme al cliente in tutte le fasi del progetto, per realizzare un
prodotto che risolva i problemi specifici di movimentazione.
Lavoriamo nel pieno rispetto delle normative vigenti e della Direttiva Macchine 2006/42/CE
e la nostra progettazione è rivolta a soddisfare le esigenze imposte dai Requisiti Essenziali di
Sicurezza.
La nostra struttura interna prevede un reparto di carpenteria e saldatura conforme agli standard di qualità previsti dalla certificazione UNI EN ISO 3834-2. L’azienda risponde alle più severe
richieste dei “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione di materiali metallici”, riferimento
internazionale per la certificazione di sistemi di gestione in qualità.
Le Procedure di saldatura e i saldatori sono patentati secondo la certificazione EN 15609-1,
UNI EN 15614-1, UNI EN 287-1.

divisione macchine lavorazione lamiera

Competenza e professionalità sono le basi che permettono ai nostri commerciali di consigliare l’acquisto più opportuno per
ogni esigenza. Ci proponiamo come partner ideale nella fornitura di macchine utensili di qualità, nuove e usate, e nel servizio
pre e post-vendita, assicurato da uno staff qualificato di grande esperienza che è in grado di seguirvi passo passo consigliandovi la giusta tecnologia per le vostre necessità.
• Laser 2D/3D
• Piegatrici
• Sbavatrici e satinatrici
• Ossitaglio
• Cesoie
• Banchi e filtri di aspirazione
• Plasma
• Waterjet
• Software CAD/CAM

Macchine utensili per lavorazione lamiera:

Taglio laser 2D/3D - Taglio getto d’acqua 2D/3D - Taglio plasma - Ossitaglio
Punzonatrici - Piegatrici e Cesoie - Taglio e Curvatura tubo - Software CAD/CAM

La Cecchini Service lavora con personale addetto al
controllo qualità dotato di abilitazione per l’esecuzione dei controlli non distruttivi (UNI EN 473 e ISO 9721):
• Ultrasuoni
• Liquidi penetranti
• Magnetoscopici

divisione assistenza
impianti di sollevamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza, riparazione e ricambi
Installazioni e spostamenti di impianti
Manutenzione preventiva programmata trimestrale
Prove di carico annuali
Assistenza alle verifiche ASL
Valutazione della vita residua degli impianti
Corsi di formazione per utilizzatori di apparecchi e accessori di sollevamento
Software di gestione delle manutenzioni

Azienda del gruppo che si occupa specificatamente
dell’assistenza di impianti e accessori di sollevamento.
Come richiesto espressamente dal D.Lgs.81/08
“Testo Unico della Sicurezza” ci occupiamo del controllo preventivo degli impianti di sollevamento,
per garantire la messa in sicurezza degli ambienti

di lavoro e per evitare periodi di fermo impianti che possono provocare
rallentamenti alla produzione.
Una buona manutenzione aumenta la durata operativa della macchina,
garantendo una certa continuità di esercizio e migliorandone l’efficienza
produttiva.
La nostra esperienza e la formazione dei nostri tecnici ci permette di intervenire su impianti di qualsiasi marca, risolvendo problemi elettrici e
meccanici.
Forniamo e installiamo con tempestività ricambi originali, riducendo al
minimo i fermi macchina.

“miglior efficienza, per garantire sicurezza e maggior
rendimento dei vostri impianti di sollevamento”

divisione assistenza
macchine plasma e ossitaglio
•
•
•
•
•
•

Assistenza: CR electronic - HPM Italy - SOITAAB
Installazioni
Retrofit
Corsi d’istruzione
Software e CAD/CAM
Ricambi e consumabili

il servizio di assistenza è svolto esclusivamente da personale qualificato.
Proponiamo servizi a 360° dalla gestione delle emergenze, alle
manutenzioni periodiche programmate, smontaggi, montaggi, installazioni e messa in funzione delle macchine utensili,
corsi di formazione presso la sede del cliente, revisioni ordinarie e straordinarie degli impianti, attività di aggiornamento sui
nuovi modelli, fornitura di software di gestione e programmazione, servizi di spostamento logistico. Ricambi originali o fatti
costruire ad hoc se non più reperibili sul mercato.
Il nostro servizio assicura interventi tempestivi con costante
efficienza, riducendo
sensibilmente la probabilità di fermi produzione. Inoltre, si pone come
punto di riferimento e
consulenza per migliorare le potenzialità delle
macchine.

rifilatura 1.5cm

divisione sollevamento

Vi accompagniamo dal rilievo dimensionale al collaudo dell’impianto.

