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Lo societò Cosq Del Molore è stoto fondoto nel I94I e vonto pertonto uno lungo esperienzo nello mecconico
industriole, nel settore novole, civile e militore,

Lo nos.tro lungo storio, l'esperienzo, le officine csttrezzale, e soprottutto un orgonico oziendole di oltre 70 dipendenti
diretti costontemente oggiornoii sio tecnicomente che per lo sicurezzo sul lovoro con intensi progrommi di

formozìone, ci honno permesso di soddisfore gìi stondord richiesti dolle più importonti stozioni oppoltonti pubbliche e

dello Morino Militore lioliono.

ln portìcolore Cqsq Del Molore è in grodo di orgonizzore lo sosto lovori di uno nove, seguendo tutte le lovorozioni nei

bocini di corenoggio di Lo Spezio e in tutto il Mediterroneo,
Le lovorozioni che si svolgono in Coso Del Molore sono tutte regolomentote secondo il sistemo dello normo UNI EN

ISO 9001:2008 certificoti do RINA o secondo il sistemo di gestione AQAP 120 riloscioto dol Ministero dello Difeso,

Cerlificolo RINA N" 166601O7 lS per i seguenti specifici compi di ottivitÒ:

Produzione e manufenzione di fubolature nqvali ed industriali - Lavorazioni di corpenferio metollica - Allesfimenfi navali -

Manutenzione e revisione di apparafi e componenfi meccanici ed idraulici - Lavorazioni meccqniche - Revisione di motori
termici di propulsione e diesel generofori - Commercializzazione oll'ingrosso di componenti per il seltore navale industrÌale
- Manufenzione di impianfi industriali - Manutenzione e iparozione di ìmpianfi frigoiferi e di condizionamenfo - Revisione

e farafura valvole, ridultrici di pressione, valvole di sicurezza e recipienti in pressione - Erogozione di servizi di verifica

spessimefrica e vibrometrica - lnstallazione e manufenzione su specifico del clienfe di impianli elel-fromeccanici, Quadri
eleltricl macchinori eleltrici di bordo e di ferra - Produzione ed installazione di fubi flessibili e giunli compensafori,

Meccanica / Motonistiea
. Lqvori di rettifico e di olto precisione mecconico . Costruzione di quolsiosi componente mecconico o disegno
. Rigenerozione di porticolori di motori, pompe e volvole . Monutenzjone di pompe di quolsiosi tipo e potenzo
. Monutenzione di turbine, turbine o gos, compressori . Monutenzione scombiotori, economizzotori, riscoldotori,

depurotori e quolsiosi impionto mecconico di bordo nove ed industriole . Lovorozione mecconico dì ossi elico
. Borenoturo tunnel qssi, loschi timoni, blocchi molori ecc, . Spionoturo bosomenti bordo nove, oìlineomento

mocchinori e sistemì di combottimento
. Biloncioturo di corpi rotonti . Servizio di verifrco spessimetrico e vibrometrico (con strumentozione portotile certificoto)
. Monufenzione di motori principoli, elettrogeni, ousiliori di quolsiosi lipo e potenzo

Carpenteria
. Produzione o ripristino di porli di piccole e grondi dimensioni per novi o impionti industrioli in quolsiosi tipo di

metollo (occioio, occioio inox, lego leggero ecc,)
. Allestimento nov o yocht
. Soldoturo od elettrodo, ossiocelilenico, MlG, TIG su quolsiosi moteriole (Accioio, Accioio Inox, Lego Leggero, Ghiso,

Alloy, Duplex, CuNi)
. Riportl di soldoturo e di metollo o spiuzzo



Tuh§ster"ia / easderersa
' costruzione e monloggio di impionii per ogni iipo di fluido, in quolsiosi moteriole (Accioio,Accioio Inox, CuNj ecc.) per ogni ronge di pressione e temperoturo. Presfitting
. lmpionti in pVC o metolli plostici
. Monutenzione boiler e coldoie
. Monutenzione condotte scolco gos

Frigorista I Condizionarnemto
' Monutenzione e riporozioni di impionii frigoriferi, dj condizionomento ed orio compresso

O§eodsmamiea / pnreurmatsea Hsgl-l pressune
' Reorizzqzione. revisione ed orestimenio imp.onti oreodinomici' Revrsione motori idrourici per verriceri di tonneggio e sorponcore. Revisione impionti di movimentozione rompe, portelloni, piottoforme. lmplonti di sollevomento gru
' Produzione ed rnstorozione tubi fressibiri e giunti compensotorr
' Revisione e tqroture volvole, volvole riouttÉi di pressione, volvole di sicurezzo, Disponiomodi bqnco provq pneumolico Certificoto pED fino o 320 Bor. Monutenzione recipienti in pressione
' Monutenzione impionii e componenti pneumotici o bosso ed orto pressione

€§ettrsaa / €lettnonriea
' lnstollozione e monutenzione di lmpionti eletfromecconlcl, Quodri elettrici, mocchinorielettrici di bordo e di terro

eoibentpzior"li
. Coibentozioni lermiche e resistenti ol fuoco. lsolomenti sonori

Pitturazsom§
. Sobbiqturo ed idrosobbioturq
. Pitiurozioni interne ed esterne
. Bonlflco e pulizio cosse e doppi fondi

I principolj clienti di Coso Del Molore sono;
Morino Militore lloliono - Finconlieri - VShips (Forship) - Cnon Med - Johnson control (ork) - M,E,p (Morine EquipmenlPellegrini) - Termomecconico - Messino di Novigozione - Armomenlo Sordo - Grondi Novi veloci - D,Alesjo Group -Anglo Eostern oAro) - copiionerio di Porio - Bogliefio - Morine cruise company - Asjo Ambiente - Acom - Bnovi
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SPECIATISTI IN TRASMISSIONE E OTEODINAMICA

La Spezia'1è1. 0l87 511546 - Fax 01E7 -500364 - E-Mail: inlb@ccctL.it - tecnicaC@cccLr il

Do Moggio 2012
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Heod Office:
Vio Morio Asso, 53 . 19124 Lo Spezio (SP)

Foclory:
Vio Morio Asso, 53 . 19124 Lo Spezio (SP)

Vio del Molo . l9lO0 Lo Spezio (SP)
Loc, Prelli . S, Slefono di Mogro (SP)

Viole Amendolo, I . I9100 Lo Spezio - c/o Arsenole Militore (SP)


