CHI SIAMO

Via Alcide de Gasperi, 5
24048 Treviolo (Bg)
COD. FISC. e P. IVA 02134260161
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
R.E.A. BG 266038

L’Azienda ha iniziato la sua attività nell’aprile
dell’anno 1992 con la ragione sociale EMAV
S.n.c., per volontà dei Soci fondatori di avviare
un’attività imprenditoriale basata sull’esperienza
decennale maturata nel settore della riparazione
e della commercializzazione di elettropompe e
motori elettrici, sia per l’industria che per gli installatori. EMAV
S.n.c. nel marzo dell’anno 2002 ha cambiato la forma societaria
in EMAV S.r.l., proseguendo positivamente il suo percorso di
crescita aziendale. L’Azienda ha una capacità produttiva annua di
circa 2000 commesse gestite tra vendite e riparazioni. Nel 2001
ci siamo certificati ISO 9002:1994, mantenendo la qualifica fino
all’ultimo aggiornamento conseguito alla ISO 9001:2015

DOVE SIAMO
Da Milano autostrada A4

Da Brescia autostrada A4

• Uscita Dalmine
• Tangenziale direzione
Valle Brembana
• Uscita Treviolo-Albegno
• Al 1° semaforo svoltare a
destra direzione Curnasco
• Destinazione a 1 km

• Uscita Bergamo
• Tangenziale direzione
Lecco/Como
• Uscita Treviolo-Curnasco
• 3° uscita rotonda,
direzione Curnasco
• Destinazione a 1 km
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Gli obiettivi principali di EMAV S.r.l. sono:
• Continuare a puntare su un servizio di vendita
e di riparazione di Qualità elevata;
• Accrescere la presenza qualitativa sul mercato
nell’ottica del miglioramento continuo;
• Mantenere l’elevato impegno nella gestione e
nel controllo dei processi per la soddisfazione del
Cliente;
• Garantire la disponibilità di un fornitissimo
magazzino ricambi originali dei primari marchi;
• Mantenere la nostra vocazione di “artigiani del
saper riparare”;
• Assicurare l’adeguatezza delle infrastrutture e la
formazione delle risorse umane;
• Mantenere una rete di Fornitori strategici per
garantire la tempestività e la continuità del servizio;
• Prevedere i cambiamenti e le esigenze del Mercato,
gestendo i rischi e cogliendo le opportunità;
• Cortesia nei confronti del Cliente e chiarezza nella
comunicazione.

035 20 07 55
035 69 43 99
emav@emav.it
emavsrl@pec.buffetti.it
www.emav.it
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Motori elettrici
Elettropompe

		S.r.l.

Uscita
Dalmine

Uscita
Bergamo

A4

> riparazione
> vendita
> assistenza

Azienda certificata

ISO 9001:2015
www.emav.it/#certificato
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Riavvolgimento motori in corrente alternata
Riavvolgimento motori in corrente continua
Riavvolgimento motori antideflagranti
Riavvolgimento motori autofrenanti
Riavvolgimento motori a giri variabili
Riavvolgimento motori brushless
Esecuzione di lavorazioni meccaniche particolari:
riporto e tornitura alberi, rifacimento sedi
cuscinetti, equilibratura rotori

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVIZIO DI
RIPARAZIONE
POMPE

Il servizio vendita è supportato da un fornito magazzino
di prodotti nuovi in pronta consegna: motori, pompe,
compressori ad anello liquido, soffiatori a lobi, motopompe,
elettroventilatori, parti di ricambio. L’Azienda ha la qualifica
di officina autorizzata per: KSB Italia S.p.A., Grundfos Pompe
Italia S.r.l., Marelli Motori S.p.A., Pompe Travaini S.p.A.
I principali marchi trattati sono di seguito indicati:

RIPARAZIONE
SERVIZIO DI
RIPARAZIONE
MOTORI

SERVIZIO DI
VENDITA
PRODOTTI

VENDITA

Elettropompe sommergibili per drenaggio e fognatura
Elettropompe sommerse da pozzo
Elettropompe a gambo
Elettropompe centrifughe
Elettropompe ad ingranaggi
Elettropompe peristaliche
Elettropompe a membrana
Elettropompe dosatrici
Elettropompe per vuoto
Elettropompe per olio diatermico
Pompe per GPL
Elettropompe multistadio orizzontali e verticali
Miscelatori (mixer)
Agitatori
Aeratori sommersi
Circolatori
Sistemi automatici di pressurizzazione idrica e antincendio

ALTRI
SERVIZI

Esecuzione di lavorazioni speciali:
• Ricostruzione, riporti inox e cromatura alberi
• Rivestimento ceramico corpi e giranti
• Equilibratura delle giranti
• Modifica da baderna a tenuta meccanica
• Applicazione tenute meccaniche a cartuccia

GESTIONE
DEI SERVIZI

RIVENDITORE AUTORIZZATO PRODOTTI
TENUTE MECCANICHE
Applicazione tenute a cartuccia delle migliori marche

s.r.l.

Consulenza e assistenza tecnica telefonica;
Preventivi gratuiti in giornata;
Uso di ricambi originali a garanzia e nel rispetto delle caratteristiche del costruttore;
Priorità per le riparazioni urgenti;
Fornito magazzino di ricambi originali delle migliori marche:
• disponibilità immediata di tenute meccaniche di ogni tipologia e per qualsiasi utilizzo;
• disponibilità immediata di spazzole e portaspazzole per motori in corrente continua.
Rispetto dei parametri preventivati e dei tempi di consegna concordati;
Assistenza e consulenza post-vendita e post-riparazione nel rispetto dei termini di garanzia e degli accordi
contrattuali;
Archiviazione dei documenti tecnici relativi ai processi di vendita e di riparazione effettuati, fruibili dal
Cliente in caso di necessità.

L’Azienda si occupa anche di:
• Motovariatori
• Motoriduttori
• Elettrovibratori
• Dinamo tachimetriche
• Inverters e azionamenti in corrente continua
• Trasformatori
• Compressori ad anello liquido
• Soffiatori a lobi
• Motopompe
• Gruppi elettrogeni
• Elettroventilatori

ASSISTENZE
AUTORIZZATE

