Qualifiche

Qualifications
La nostra azienda è certificata ISO 9001:2000.
Alberta s.r.l. is an ISO 9001:2000 certified company.
Produzione apparecchi per
il settore chimico, petrolchimico,
farmaceutico.
Production of equipment for the chemical,
petrochemical and pharmaceutical sectors.

“NB” - The National Board of
boiler & pressure vessel Inspectors.
“NB” - The National Board of boiler.

Alberta s.r.l.

ASME “U” - Costruzione
di apparecchi a pressione.

nasce come officina
di caldareria al

ASME “U” - Construction
of pressure vessels.

servizio di grandi imprese;
da subito si posiziona

ASME “S” - Costruzione di
caldaie.

ai massimi livelli di qualità e
rispetto dei termini di consegna

ASME “S” - Construction
of pressure boilers.

grazie agli operatori specializzati ed
ai macchinari sempre più all’avanguardia,
avvalendosi inoltre di personale tecnico
in grado di calcolare e disegnare
apparecchi a pressione.
Alberta s.r.l. began its life as a chemical and petrochemical
vessels workshop, serving large Petrochemical Companies.
Alberta srl - 24040 Filago (Bg)
Via Enrico Fermi, 18

Alberta srl - Via dell’Industria, 1
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)
T: 035_43 600 63 - F: 035_43 994 74
info@albertasrl.it - www.albertasrl.it

From the beginning, the company showed itself to be of highest quality and able to meet delivery terms required, thank to specialized operators and the la test machinery,as well as an experienced technical staff for the project and design of pressure vessels.

Alberta covers an area
of 7,800 m² divided into:
4000 for production
300 office space
3500 warehouse
Alberta offers:
sheet metal cutting
bevel chamfering
rolling and welding
Manufacturing of pressure
vessels and their parts
Production capacity
Alberta’s production capacity is as follows:
Cold rolling 3200x150
Cold rolling 3130x80
Cold rolling 3100x30
2 x chamfering tools 10000 x 250
Submerged arc welding for nozzles
Tandem submerged arc welding
Plasma cutting machine 16000 x 4600 x 50
Flame cutting machine 16000 x 4600 x 300
Hydraulic shears 3000 x 20
30 ton overhead travelling crane
15 ton overhead travelling crane
Materials
The materials treated by
our company range from steel
alloys to precious metals:
SA 516-60/70
SA 387 GR 11 CL2
SA 387 GR 22 CL2
SA 302 GRB
DUPLEX
INCOLOY
TITANIUM PLATED, AISI 304 316 DUPLEX

Opera su una superficie
di 7800 mq di cui:
4000 di produzione
300 di uffici
3500 di stoccaggio
Offre un servizio di:
taglio lamiere
bisellatura cianfrini
calandratura e saldatura
costruzione apparecchi a
pressionee parte di essi
Capacità produttiva
Le capacità di produzione
di Alberta s.r.l. sono:
calandra a freddo 3200x150
calandra a freddo 3130x80
calandra a freddo 3100x30
n.2 bisellatrice 10000x250
saldatrici in arco sommerso
per bocchelli
saldatrici in arco sommerso
e tandem
banco da taglio al
plasma 16000x4600x50
banco da taglio
ossitaglio 16000x4600x300
cesoia idraulica 3000x20
carriponti da 30 ton
carriponti da 15 ton
I materiali
I materiali trattati dalla
nostra società spaziano
dagli acciai legati
a quelli pregiati quali:

SA 516-60/70
SA 387 GR 11 CL2
SA 387 GR 22 CL2
SA 302 GRB
DUPLEX
INCOLOY
PLACCATI TITANIO,AISI 304,316,DUPLEX

Servizi

Services

Bisellatura dei cianfrini di saldatura
La nostra azienda è ingrado di eseguire qualsiasi formazione di cianfrini a seconda delle
vostre esigenze di saldatura; inoltre possiamo
anche effettuare operazioni di splaccatura
lamiere.

Welded bevel chamfering
Our company can shape bevels according
to your welding requirements; we also offer
sheet plating. For further information please
consult the technical data sheet attached.

Calandratura riduzioni e virole
Specializzata in calandratura di riduzioni concentriche ed eccentriche, la Alberta s.r.l. grazie alla tecnologia sempre più all’avanguardia delle attrezzature è in grado di calandrare
qualsiasi materiale fino a spessori di mm. 150
a freddo.

Reduction and barrel rolling
Specialists in concentric and non-concentric
reduction rolling, Alberta s.r.l., thanks to its
avant-garde machinery, is able to cold roll
any material up to 150mm thick.
Manufacturing of storage tanks, columns
and heat exchangers
Thanks to experience acquired throughout
the years, Alberta s.r.l. produces equipment
for petrol and petrochemical industries with
a guaranteed end result.

Costruzione serbatoi, colonne e scambiatori
Grazie all’esperienza acquisita negli anni, Alberta s.r.l. produce apparecchi per industrie
chimiche e petrolchimiche, garantendo un
risultato di qulità nel prodotto realizzato.
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