LO STABILIMENTO
Lo stabilimento, sviluppato su una superficie di 3500 mq (di cui 1400 mq coperti destinati alla produzione), è stato suddiviso in reparti
specializzati e funzionali per la progettazione e la realizzazione di impianti di diverse capacità e tipologie, in grado di soddisfare le necessità sia di medie imprese che di grandi industrie.
Officine Gajarda possiede le certificazioni UNI EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, P.E.D., UNI EN 1090-2 ed ha conseguito la
certificazione per i processi di saldatura, garantendo in questo modo tutto il processo produttivo.

RIF.

ATTREZZATURE

1

PRESSO PIEGATRICE 4100x220 Ton-Idraulica

2

CESOIA 4050x12- Idraulica

3

CALANDRA 4 RULLI 2550x13 con Braccio

4

POSIZIONATORI A TAVOLA kg 300

5

POSIZIONATORI A TAVOLA kg 300

6

POSIZIONATORI A RULLI (coppia)Ton. 20

7

SEGA A NASTRO semiautomatica da 400

8

TRAPANO FRESA Tavola 600

9

PUNZONATRICE Fincep con tavola 1000x500 80 Ton

10

TORNIO 1500 TRA LE PUNTE- D 100/120

11

CARROPONTE 6,3 Ton

12

CARROPONTE 5 Ton

13

SEGA A NASTRO manuale 300

14

COMPRESSORE A VITE 5000 l/min

15

PANTOGRAFO PLASMA 2500x9000

16

GENERATORE PLASMA

17

ASPIRAZIONE FUMI

18

SALDATRICI weldtronic

19

SALDATRICI weldtronic

20

SALDATRICI lincon pulsata

21

SALDATRICI lincon pulsata

22

SALDATRICE weldtronic STT

23

SALDATRICI fronius

A

ASPIRATORE FUMI PORTATILE

A

ASPIRATORE FUMI PORTATILE

A

ASPIRATORE FUMI PORTATILE

A

ASPIRATORE FUMI PORTATILE

A

ASPIRATORE FUMI PORTATILE

A

ASPIRATORE FUMI PORTATILE

31

Muletto forklift 4 Ton

32

Grù semovente Braccio m 10 - 8 Ton

ATTREZZATURE

IL TEAM
Il team di Officine Gajarda è formato dal responsabile del ramo
d’azienda Domenico Brugiotti, affiancato da dipendenti storici
delle Officine Brugiotti; un responsabile officina; un disegnatore CAD/CAM e un responsabile dei processi di saldatura,
oltre ad addetti alla produzione specializzati e qualificati.

LOGISTICA
Disponiamo di un parco mezzi composto da oltre 10 veicoli di
proprietà di cui alcuni provvisti di braccio meccanico, riuscendo in questo modo a garantire ai nostri clienti anche il trasporto di tutte le componenti degli impianti, anche le più pesanti e
voluminose.

PROGETTAZIONE
Officine Gajarda segue internamente anche tutto l’iter della progettazione, suddivisa nelle seguenti fasi:
• progettazione preliminare
• progettazione definitiva con studio di fattibilità
• progettazione esecutiva
• progettazione costruttiva (sketch, spool, disegni isometrici, calcolo liste materiale)

LAVORAZIONI
Saldatura
• manuale ad elettrodo rivestito (MMA)
• ad arco sommerso (SAW)
• a filo continuo sotto protezione gassosa
(MIG/MAG)
• sotto protezione gassosa e con elettrodo
infusibile (TIG)
• STT

Taglio
Sega a nastro semiautomatica da 400 mm
per il taglio di piatti e profilati, di grandi dimensioni o tagli pieni, precisi e di piccole
entità su ferro e metalli.

Cesoiatura
Cesoia idraulica 4050x12 mm per taglio di
diversi materiali metallici come ferro, acciaio
dolce, acciaio inossidabile, alluminio, lamiera
zincata.

Taglio al plasma
Pantografo al plasma 2500x9000 mm rapido e preciso, utilizzato per vari tipi di
materiali, compresi i metalli non ferrosi.
Non producendo surriscaldamenti del
materiale evita possibili deformazioni.

Calandratura
Calandra a 4 rulli 2550x13 mm con braccio per
la trasformazione o curvatura di lamiere o profilati metallici.

PRE-FABBRICAZIONE & ASSEMBLAGGIO

Grazie all’impiego dei migliori macchinari e delle
più recenti tecnologie, siamo in grado di inserirci
in ogni contesto industriale soddisfacendo le priorità di produzione di ogni azienda, sia essa privata
che pubblica.
Il ciclo produttivo delle Officine Gajarda è organizzato per commesse, gestite e monitorate, dove
particolare attenzione viene posta agli aspetti
qualitativi delle singole lavorazioni. Il reparto del
controllo qualità si avvale di personale altamente
qualificato e dell’aiuto di primarie società esterne.
Per i nostri clienti, poter delegare l’intero iter produttivo ad un’unica azienda, dalla progettazione
alla realizzazione e posa in opera, significa limitare i rischi legati all’esternalizzazione e soprattutto poter beneficiare delle garanzie di risultato
sia economico che tecnico, nel pieno rispetto delle
normative vigenti.

FILTRI IN CARPENTERIA

Officine Gajarda è in grado di realizzare una
vasta gamma di configurazioni standard con le
seguenti caratteristiche di base:
Piastre forate per ugelli (singola o doppia
piastra);
Passi d’uomo (o passamano per piccole
dimensioni) flangiati con piastra cieca e maniglia;
Attacchi ingresso/uscita a manicotto
filettato femmina o flangiati a seconda delle
dimensioni;
Golfari di sollevamento;
Piedi di appoggio;
Manicotto superiore filettato per sfiato.
Sono disponibili in configurazione standard
castelletti frontali preassemblati a cinque
valvole di tipo manuale, pneumatico ed elettrico.

Tutti i filtri possono essere realizzati in acciaio inox (304
o 316) o in acciaio al carbonio verniciato con interni in
vernice epossidica alimentare, garantendo robustezza,
affidabilità ed economicità in ogni tipologia.

Tabella riepilogativa
MATERIALE
FILTRANTE

Quarzite

Carbone

DIAMETRI

800

1000

Pirolusite Idrossico ferrico Resine a scambio Resine speciali*
+ Quarzite granulare
ionico
1200
1400
1600
1800
2000

FASCIAME

1000

1500

2000

VALVOLE

Manuale

Pneumatica

Elettrica

* resine adatte alla rimozione di boro, cromo esavalente, vanadio, ecc..

Tutti i filtri sopra elencati sono realizzati per una pressione di esercizio di 3 bar.
*Su richiesta è possibile progettare e realizzare filtri per qualsiasi pressione opertiva certificati P.E.D. CE.

2200

2400

2500

Pre-fabbricazione

REVAMPING
• Riparazione, controllo e manutenzione delle strutture
di filtri, sedimentatori, vasche, ecc..
• Controllo e ripristino rivestimenti interni (primer
epossipoliammidico bicomponente + doppio strato
vernice epossidica senza solventi atossica per alimenti)
ed esterni (primer epossidico + smalto epossivinilico
bicomponente - 100 micron ca.).

IMPIANTI CHIMICO - FISICI
Gli impianti chimico-fisici sono sistemi di
trattamento delle acque in cui la rimozione
di particolari sostanze avviene tramite
il dosaggio di prodotti chimici quali
correttori di pH, flocculanti ecc.
Questi prodotti vengono dosati in vasche
dotate di miscelatori dove vengono a
contatto con l’acqua da trattare.
Questa tecnica di trattamento viene
applicata sia per le acque reflue industriali
sia per acque primarie, ad esempio in
processi di potabilizzazione come pretrattamenti a monte di filtri.
La progettazione di un impianto chimicofisico viene sviluppata in base alle
particolari esigenze ed alle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque da trattare.

Le vasche di reazione create da Officine Gajarda vengono realizzate in acciaio al carbonio verniciato o acciaio inox, a seconda delle necessità
del Cliente.
Gajarda è a disposizione per lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti chimico-fisici su misura per ogni situazione, ad ogni modo,
proproniamo anche modelli “standard” sulla base delle richieste più comuni:
»

portata da 500 l/h, 1000 l/h o 2000 l/h

»

da 1 a 4 vasche di reazione

* Con le vasche di reazione sono comprese:
•

pompe dosatrici

•

mixer

SEDIMENTATORI

I sedimentatori vengono utilizzati principalmente
negli impianti di grandi dimensioni per separare i
solidi sospesi sedimentabili presenti nelle acque
in ingresso all’impianto.
I sedimentatori lamellari consentono, grazie
alla presenza dei pacchi lamellari, di sviluppare
notevoli superfici equivalenti in vasche di
dimensioni ridotte.
Gli spazi necessari per l’installazione di un
sedimentatore di tipo lamellare si riducono fino
al 90% rispetto ad un sedimentatore tradizionale.
Trovano applicazione nei seguenti campi:
Sedimentazione primaria o secondaria di
acque reflue;
Fase di chiari-flocculazione in processi di
potabilizzazione ;
Chiarificazione di acque in genere.
In questo catalogo vengono indicati alcuni modelli
standard, su richiesta Gajarda può progettare e
realizzare sedimentatori lamellari ad hoc per ogni
esigenza.
In funzione di parametri operativi quali portate
di esercizio, caratteristiche chimico-fisiche
delle acque e target di trattamento, è possibile
selezionare la migliore configurazione.
I sedimentatori possono essere realizzati in
lamiera di acciaio al carbonio opportunamente
trattata internamente ed esternamente o in
acciaio inox.

SEDIMENTATORI
Modello

5 mc/h

Superficie
equivalente
mq
17

Dimensioni (mm)
A

B

Volume/m³

H

2,47 1,50

2,24/2,30

18 mc/h 60

3,6

2,20

36 mc/h 120

5,65 2,20

Totali
4,40

Peso/kg
Vuoto

Esercizio

Flange
DN

750

5.150

80/50

3,12 (0,5%) 15

2.200

17.200

150/80

3,62 (0,5%) 25

3.040

28.040

Oltre ai modelli standard elencati in tabella, Officine
150/80 Gajarda è in grado di progettare e realizzare sedimentatori
per qualsiasi dimensione e volume.

ALTRE TIPOLOGIE DI VASCHE

IMPIANTI IN CONTAINER
Gajarda progetta e realizza anche impianti di trattamento delle acque
all’interno di container.
L’impianto mostrato al lato, è stato realizzato utilizzando container marini
che svolgono la duplice funzione di vasche di accumulo e trattamento e di
locali tecnici per il contenimento delle apparecchiature elettromeccaniche.
Il processo si basa su 4 step:
1° step: sezione di equalizzazione
2° step: sezione di ossidazione MBBR
3° step: sezione di sedimentazione
4° step: filtrazione a sabbia, filtrazione a carbone, ultrafiltrazione e osmosi.
I 4 container, con tutte le tecnologie al loro interno sono stati completamente progettati, assemblati e collaudati dal team di Gajarda.

PIPING
Officine Gajarda è in grado di seguire l’intera filiera di realizzazione di linee idrauliche (piping) a servizio di impianti di trattamento delle acque e di impianti tecnologici in generale.
Ci avvaliamo dei più moderni strumenti tecnologici ed informatici partendo dall’esecuzione di rilievi in campo fino alla realizzazione di disegni tecnici preliminari poi convertiti in disegni esecutivi, sketch e modellizzazioni 3D.
Grazie alla presenza di saldatori altamente qualificati e con grande esperienza, ci occupiamo anche della pre-fabbricazione eseguendo saldature su ogni tipo di acciaio e con tutte le principali tecniche ad oggi disponibili. Grazie ai nostri tecnici, ci occupiamo infine dell’installazione in
opera e delle prove di collaudo.

CARPENTERIE E STRUTTURE ACCESSORIE

•
•
•
•
•

Capannoni metallici per ricovero filtri, sedimentatori e impianti;
Strutture portanti;
Scale;
Passerelle pedonali e carrabili;
Tettoie.

PERCHÈ SCEGLIERE OFFICINE GAJARDA

• Offriamo soluzioni mirate per ogni esigenza e per
ogni tipologia di azienda;
• Personale qualificato e con competenze complementari. Il nostro team risulta formato da ingegneri,
capi cantiere, carpentieri, saldatori, chimici specializzati e idraulici;
• Vantaggio di avere come riferimento un’unica azienda che segue il processo dalla progettazione alla
posa in opera degli impianti.

LA NOSTRA STORIA

Gajarda Srl nasce nel 1999 per il trattamento delle acque potabili di utenze private, esercizi commerciali, industrie ed Enti Pubblici.
Poter lavorare sul settore a 360°, ci ha permesso di diventare per le aziende un vero punto di riferimento; un partner specializzato in
tema di acqua capace di garantire, non solo soluzioni personalizzate per qualunque esigenza, ma anche una particolare attenzione al
post vendita con manutenzioni programmate e azioni di pronto intervento.
Inoltre, grazie all’acquisizione del know how di specialisti con esperienza pluriennale nel settore della carpenteria
metallica, siamo oggi in grado di occuparci anche di tutta la parte di produzione, realizzando in casa filtri in pressione, impianti chimico
fisici, sedimentatori, strutture accessorie e complementari e qualsiasi altra componente destinata al trattamento delle acque.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

ISO9001

LE ATTESTAZIONI SOA

OS 22 class. III - OS 30 class. I

ISO9001

ISO45001

ISO14001

PROCEDURE DI CONTROLLO
All’interno delle Officine Gajarda vengono effettuati abitualmente controlli non distruttivi sulle saldature.
In particolare, vengono eseguiti i seguenti i controlli superficiali*:
• ESAME VISIVO (VT) e DIMENSIONALE
• ESAME CON LIQUIDI PENETRANTI (PT)
• ESAME MAGNETOSCOPICO
*Ulteriori esami e controlli vengono effettuati da enti esterni

INDUSTRIA 4.0
Grazie ai nostri sistemi di gestione e controllo integrati sugli impianti abbiamo conseguito l’attestazione di conformità Industria 4.0. I nostri impianti, infatti, sono automatizzati tramite l’installazione di una
serie di sensori elettronici, un PLC e modem per la trasmissione e la ricezione di dati via internet.
In particolare, il PLC acquisisce i segnali analogici e digitali provenienti dai sensori e li utilizza per gestire in autonomia l’impianto comandando direttamente le varie utenze. E’ possibile inoltre configurare
dei valori soglia per i quali il sistema invierà automaticamente messaggi di allarme all’utente via email.
L’utente potrà in qualsiasi momento connettersi via internet al pannello di controllo dell’impianto per
visualizzare gli stati e comandare operazioni da remoto.

IL TEAM GAJARDA

Gajarda srl
Via Fosso Meneghina s.n.c.
Zona industriale Acqua Rossa
01100 Viterbo – (VT)
Tel: +39 0761 33.30.61
Tel: +39 0761 33.30.64
Mail: info@gajarda.com
www.gajarda.com
P.I. 01884860568
REA VT136105
Cap.Soc. euro 200.000,00 i.v.

