stica industriale specializzata e vanta un organico con
esperienza trentennale altamente qualificato e in grado
di soddisfare le aspettative della clientela più esigente.
Consorzio Monsaldo si avvale di:

the group

il gruppo

Il Consorzio Monsaldo opera nell’ambito dell’impianti-

Consorzio Monsaldo operates in the field of specialized
industrial plant engineering and boast a highly qualified
staff with over thirty years of experience, able to meet
the expectations of the most demanding customers.
Consorzio Monsaldo avails itself of:

• Personale specializzato.

• A high skilled and specialized staff.

• Uno staff tecnico altamente professionale, che elabo-

• A highly professional technical staff, that elaborates

ra preventivi, esegue “sketch”, disegni di particolari e

estimates, executes sketch, particular’s drawings and

progettazioni di massima, in sintonia con gli uffici tecni-

maximal plans, in line with the technical departments

ci interessati.

concerned.

• La consulenza di alcuni dei più qualificati studi di

• The advice of some of the most qualified studios of

ingegneria impiantistica.

industrial plant engineering.

Il Consorzio Monsaldo è altamente proiettato verso l’in-

Consorzio Monsaldo is highly projected towards tech-

novazione tecnologica e l’evoluzione continua nella pro-

nological innovation and constant evolution in design-

gettazione, realizzazione e installazione di soluzioni com-

ing, manufacturing and installing complete "turnkey" so-

plete “chiavi in mano”, con l'obiettivo di mantenere il

lutions, with the aim of maintaining the highest level of

massimo livello di qualità richiesto dai nostri partner.

quality required by our partners. Among our customers,

Tra i nostri clienti, vantiamo alcune delle più grandi

we boast some of the biggest cosmetic, pharmaceutical

aziende multinazionali chimiche, farmaceutiche e co-

and chemical multinational companies that have been

smetiche che ci considerano da anni un punto di riferi-

considering us, for many years now, a point of reference

mento per la realizzazione dei loro impianti industriali.

for the realization of their industrial plants.

ne, realizzazione e installazione di impianti completi “chiavi in mano”, per modifiche di impianti già esistenti, nonché per la manutenzione ordinaria degli stessi.
Il Consorzio Monsaldo si è specializzato in particolare nel-

services

servizi

Il Consorzio Monsaldo è organizzato per la progettazio-

Consorzio Monsaldo is organized for the design, construction and installation of "turnkey" industrial plants,
as well as for modifications of existing plants, and for
their standard maintenance.
Consorzio Monsaldo is highly specialized particularly

la produzione di apparecchiature per la miscelazione in

in the production of tailored stainless steel mixing

acciaio inox su misura, dedicate principalmente all'in-

equipment, for the cosmetics, but also for pharmaceu-

dustria cosmetica, ma anche farmaceutica e alimentare,

tical and food industry, always realized according to

realizzate sempre in base alle indicazioni e specifiche ri-

the specific instructions and requests of each customer.

chieste di ogni cliente. Il gruppo è specializzato inoltre in:

The others group’s specializations are:

• Progettazione, fornitura e montaggio di carpenteria me-

• Plan, supplying and assembling of any kind of metal-

tallica con certificazione CE.

lic carpentry, with CE certification.

• Costruzione e montaggio di serbatoi in acciaio inox e

• Design, supply and installation of stainless steel and

in acciaio al carbonio di qualsiasi dimensione.

carbon steel tailor-made tanks of any size.

• Costruzione e montaggio di tubazioni di qualsiasi tipo

• Construction and installation of any kind of interred

interrate e/o aeree.

and/or aerial pipes.

• Costruzione e montaggio di tubazioni in esecuzione

• Construction and installation of pipes in executing for

alimentare e/o sanitaria.

alimentary and/or sanitary.

• Costruzione e montaggio di pezzi speciali in acciaio

• Construction and installation of stainless steel, car-

inox, al carbonio e in PVC.

bonic and PVC special pieces.

sistemi di miscelazione
mixing equipment

realizzazione di apparecchiature per la miscelazione in
acciaio inox su misura, per l'industria cosmetica.
Dalla progettazione alla realizzazione finale, Consorzio
Monsaldo risponde ai più elevati standard di qualità e a
tutte le specifiche esigenze del processo produttivo. I
miscelatori sono sempre progettati e fabbricati in conformità con le linee guida e le esigenze del cliente, in
sintonia con gli uffici tecnici interessati.
Le apparecchiature sono specificamente progettate per
la miscelazione a caldo/freddo di prodotti liquidi fino a
livelli di alta viscosità (creme di bellezza, gel, bagno
schiuma, sapone liquido). L’alto livello tecnologico dei

mixing equipment
for the cosmetics industry

sistemi di miscelazione
per l’industria cosmetica

Il Consorzio Monsaldo è altamente specializzato nella

Consorzio Monsaldo is highly specialized in realizing and providing customized stainless steel mixing
equipment for the cosmetics industry.
From design to final realization, Consorzio Monsaldo
meets the highest quality standards and any specific
need of the production process. The equipment are always designed and manufactured in accordance with
the guidelines and requirements of the customer, in line
with the technical departments concerned.
Equipment are specifically designed for for hot/cold mixing of liquid products up to high viscosity levels (beauty creams, gel, bath foam, liquid soap). The mixing equipment allow to reduce production times, obtaining the

sistemi di miscelazione permette di ridurre i tempi di pro-

maximum efficiency and a great optimizing of the pro-

duzione, ottenendo la massima efficienza e l’ottimizzazio-

duction processes. All equipment are designed and con-

ne dei processi produttivi. Tutte le apparecchiature sono

structed according the Directive CE.

progettate e costruite secondo la Direttiva CE.
Caratteristiche principali:
• Capienza da 1.000 a
16.000 L
• Lucidatura interna a specchio
• Sistema di riscaldamento/
raffreddamento

• Agitatore centrale con
ancore a doppio effetto e
pale ad inclinazione inversa
• Turbina di fondo
• Ricircolo tangenziale
• Passo d’uomo a tenuta

Key features:
• Capacity range from 1.000
to 16.000 L
• Mirror polishing of internal
surface
• Cooling/heating system

• Central agitator with
double acting anchors and
bladeswith opposite grade
• Bottom turbine
• Tangential recirculate
• Sealed manhole

DESIGN, SUPPLYING AND
INSTALLATION OF TAILORED
STAINLESS STEEL MIXING
EQUIPMENT, FOR THE
COSMETICS INDUSTRY

PROGETTAZIONE, FORNITURA
E MONTAGGIO DI SISTEMI
DI MISCELAZIONE, IN ACCIAIO
INOX SU MISURA, PER
L'INDUSTRIA COSMETICA

impianti chimici e farmaceutici
chemical and pharmaceutical plants

DESIGN, SUPPLYING AND
INSTALLATION OF CHEMICAL
AND PHARMACEUTICAL
PLANT, REALIZED BY ORBITAL
WELDING MACHINE

PROGETTAZIONE,
FORNITURA E MONTAGGIO
DI IMPIANTI CHIMICI
E FARMACEUTICI CON
REALIZZAZIONE DI SALDATURE
ESEGUITE CON ORBITALI

impianti ecologici
ecological installations

PROGETTAZIONE,
FORNITURA E MONTAGGIO
DI IMPIANTI ECOLOGICI
PER TRATTAMENTO ARIA
E/O ACQUA

PLAN, SUPPLYING AND
ASSEMBLING OF ECOLOGICAL
INSTALLATIONS FOR AIR
AND/OR WATER TREATMENT

carpenterie metalliche
metallic carpentries

PROGETTAZIONE,
FORNITURA E MONTAGGIO
DI CARPENTERIE METALLICHE
PESANTI, MEDIE E LEGGERE,
CON ESECUZIONE ZINCATA
A CALDO E/O VERNICIATA,
CERTIFICAZIONE CE

ASSEMBLING OF HEAVY,
MEDIUM AND LIGHT METALLIC
CARPENTRIES, MEDIUM
AND LIGHT, GALVANIZED STEEL
BY HEAT AND/OR PAINTED,
WITH CE CERTIFICATION

impianti antincendio
fire fighting systems

PLAN, SUPPLYING AND
ASSEMBLING OF FIRE
INSTALLATIONS, SPRINKLER,
FIRE-PLUG MADE
OF STEEL AND/OR PEAD

PROGETTAZIONE,
FORNITURA E MONTAGGIO
DI IMPIANTI ANTINCENDIO,
SPRINKLER, RETI IDRANTI
CON ESECUZIONE IN ACCIAIO
E/O PEAD
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contatti / contacts

SEDE OPERATIVA / OPERATING OFFICE

IMPIANTI INDUSTRIALI

03010 PATRICA (FR) ITALY

INGEGNERIA

VIA FERRUCCIA 40

GESTIONE APPALTI

TEL. +39 0775 1530390 / 1 / 2
TEL. +39 0775 291138

INDUSTRIAL PLANTS

FAX +39 0775 201763

ENGINEERING
PROCUREMENT MANAGEMENT

SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE
04013 SERMONETA (LT) ITALY

e-mail: info@consorziomonsaldo.it

VIA FIUME NINFA SNC

www.consorziomonsaldo.it
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