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La CEM s.r.l. nasce nel 1988 da esperienze ventennali nel campo industriale. 

Obiettivo è quello di fornire un’ampia gamma di servizi efficienti per dare la massima soddisfazione al cliente.

Puntualità, rapidità e professionalità sono da sempre i nostri cavalli di battaglia.

La CEM s.r.l. è in grado di fornire prestazioni e realizzare opere con il criterio “chiavi in mano” ottimizzando i tempi e 

gli interventi al fine di ottenere la massima soddisfazione del cliente. Il tutto nel pieno rispetto della normativa 

generale di sicurezza D.Lgs. 81/08

La CEM s.r.l. nell’arco della sua attività ha acquisito una notevole esperienza dando vita ad un’azienda 

tecnologicamente aggiornata, agile nella mentalità e quindi pronta a soddisfare qualsiasi possibile esigenza del 

cliente, sia come personale che come attrezzature.

Un’azienda moderna che ha i suoi punti di forza nella qualità e nel rigoroso rispetto delle clausole contrattuali.

La sedi amministrative ed operative sono site in Brandizzo (TO) e si sviluppano su un’area di 12.000 mq

L’azienda dispone di un attrezzato ufficio tecnico di progettazione e certificazione con Ingegnere abilitato.

In cantiere usufruiamo di nostro personale formato e qualificato, nonché delle attrezzature di proprietà quali 

piattaforme semoventi, sollevatori telescopici, carrelli e tutto quanto necessario allo svolgimento dei lavori nel pieno 

rispetto delle normative.

chi siamo



Qualità Ambiente Sicurezza

Da sempre attenta e sensibile alle esigenze qualitative del mercalo,

la CEM srl negli anni ha conseguito e mantenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001 Certificazione gestione Qualità.

ISO 14001 Certificazione Ambientale. 

OHSAS 18001 Certificazione Salute e Sicurezza. 



Garanzie di professionalità

In applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni entrate in vigore con il D.M. 14 GENNAIO 2008 per tutte le officine di carpenteria 

metallica, la CEM Srl si è organizzata al fine di risultare conforme a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La CEM Srl è identificata quale Centro di Trasformazione con Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione N.2166/2012 del 27/07/2012 dal 

Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

ISO 3834 Certificazione gestione processi di Saldatura. 

EN 1090-1 Marcatura         componenti strutturali in acciaio



impegno aziendale

carpenteria metallica

manutenzioni industriali

servizi vari

nuovi impianti

smontaggi e montaggi

movimentazione e sollevamento

certificazioni

progettazione



attività

Carpenteria

• Realizzazione a disegno di carpenteria leggera, media e pesante.

• Realizzazione tettoie, fabbricati, coperture esterne.

Sollevamento

• Studio e progettazione e posa di impianti di sollevamento ed attrezzi 

specifici. Gru, carroponti, paranchi, monorotaie.

• Studio, progettazione, realizzazione e Certificazione CE ganci di 

sollevamento con relazione allegata.

Movimentazione

• Progettazione e realizzazione e certificazione attrezzi per la 

movimentazione, carrelli, rotaie.

• Studio e progettazione linee di trasporto automatiche, piani a rulli, 

nastri trasportatori, nastri a tapparella anche per grandi portate.

• Trasportatori aerei e convogliatori.

Stoccaggio e immagazzinamento

• Studio, prototipizzazione e realizzazione contenitori specifici.

• Riparazione e manutenzione contenitori industriali.

• Studio e realizzazione scaffalature per magazzini, soppalchi. 

• Pedane per carico/scarico moli

Segregazione e compartimentazioni

• Montaggio portoni a libro, a battente, a scomparsa.

• Pareti divisorie, box per vari usi, strutture di sostegno.

• Portoni veloci, a libro, a battente.

Sicurezza

• Scale di sicurezza, passerelle, parapetti, linee vita, riparistica.

• Impianti antincendio. 

Smontaggi e montaggi 

• Demolizioni e smantellamenti industriali

• Montaggi meccanici, movimentazioni e trasferimenti di impianti 

industriali

Idraulica, riscaldamento, aspirazione

• Impianti termici e tecnologici ed idrosanitaria

• Riscaldamento a tubi radianti ed irraggiamento

• Impianti di aspirazione e filtrazione

Manutenzioni 

• Manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria su macchinari

• Manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria impianti di 

sollevamento 

Gestione impianti

• Conduzione e manutenzione di scaffali automatici

• Conduzione e manutenzione di impianti automatici

Divisione Elettricità ed Elettronica

• Impianti elettrici industriali e per il terziario Cabine e linee elettriche 

MT/BT, Impianti di distribuzione, Impianti di illuminazione

• Impianti elettrici a bordo macchina: Equipaggiamenti di sicurezza, 

Equipaggiamenti elettrici sensori / attuatori, Upgrade impianti 

elettromeccanici, Impianti centrali termiche / condizionamento, 

Revamping / retrofit di linee di lavorazione industriali.



portfolio



contatti

CEM s.r.l.    43, Via Lungo Bendola 10032 Brandizzo TO

Tel: 0119138148 - 0119138071

Mail: infocem@cemsrl.eu Web: www.cemsrl.eu

mailto:infocem@cemsrl.eu
http://www.cemsrl.eu/

