
MAINTENANCE

Via Antonio Zanussi, 11/13 33100 Udine
T +39 (0)432 603 605 F +39 (0)432 524 484

email: info@europromos.it
www.europromos.it



OBIETTIVO SICUREZZA, EFFICACIA, TEMPISMO ATTIVITÀ CERTIFICATA

Grazie all’acquisizione mirata di 
un’azienda storica, con oltre 25 
anni di esperienza e dotata di 
officina di proprietà, dal 2016 
Euro&Promos ha acquisito profes-
sionalità nel settore delle manu-
tenzioni industriali.

Euro&Promos è ora in grado di 
offrire capacità professionale nel 
campo delle manutenzioni 
meccaniche, delle costruzioni
di carpenteria metallica, delle 
lavorazioni meccaniche e dei 
montaggi industriali e di impianti.

Dalle piccole manutenzioni agli 
interventi su impianti industriali,
la competenza ed il know-how 
acquisito nel corso degli anni, ci 
permettono di portare a termine 
interventi complessi dal punto di 
vista della sicurezza aziendale. 

Consapevoli della responsabilità 
di operare indirettamente sul   
processo produttivo, operiamo   
con cura al fine di mantenere
inalterata l'efficienza dei 
macchinari e degli impianti
per garantire la continuità
di  esercizio.

Con formula “full service” o 
“global service”, offriamo un 
servizio di manutenzione degli 
impianti attivo anche 24 ore su 24.

Eseguiamo abitualmente 
interventi di manutenzione 
straordinaria in fermata programmata 
degli impianti dov’è fondamentale 
operare con precisione, 
organizzazione e rapidità con
un elevato numero di addetti, 
attrezzature e mezzi d’opera, 
garantendo massima flessibilità.

AREE DI INTERVENTO

• Settore siderurgico
• Settore nautico e navale
• Settore portuale 
• Settore cartario
• Settore farmaceutico e della cosmesi
• Uffici e strutture nel mondo della sanità
• Enti pubblici
• Aeroporti e strutture logistiche in generale
• Centri commerciali e corporate buildings
• Real estate
• Retail & Grande Distribuzione Organizzata
• Allestimenti museali e mostre
• Settore agroalimentare
• Settore beverage  
• Settore automotive 
• Settore vetrario 
• Settore della ceramica  

I servizi erogati sono certificati secondo le norme
ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

CARPENTERIA 
Le carpenterie possono essere marchiate CE
ai sensi della EN 1090-1:2009/A1:2011.

SALDATURA 
Le attività di saldatura sono certificate ISO 3834-2:2005.

AREA PORTUALE 
Euro&Promos è iscritta all'Albo delle aziende autorizzate ad operare all'interno 
dell'area portuale e su nave, con permessi per l'uso di fiamme libere.

IMPATTO AMBIENTALE CONTENUTO E MONITORATO
L'officina dispone, dal 2011, di un impianto fotovoltaico da 156 kw che le permette 
di svolgere la propria attività con energia proveniente da fonti rinnovabili.

Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474
RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

N./No. 0474-CPR-1758

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio /
Structural components and kits for steel structures

come descritto nell’allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate

prodotto dal fabbricante / produced by the manufacturer

EURO&PROMOS FM S.P.A.

Via Antonio Zanussi, 11/13 - 33100 Udine (UD)

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant

Via Ressel, 5 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritte nell'Allegato ZA della norma /

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009/A1:2011

nell’ambito del sistema 2+, sono applicate e che / under system 2+, are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra / 
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 28/11/2017 ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti 
del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione 
delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano 
modifiche significative.

This certificate was first issued on 28/11/2017 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production 
control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared 
characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Genova, 28/11/2017
RINA Services S.p.A.

Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision no.: 0

(Ing. Paolo SALZA)

RINA Services S.p.A. 
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PORTFOLIO CLIENTI

ACCIAIERIE ABS BERTOLI SAFAU SPA

ACCIAIERIE ARVEDI

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

BURGO GROUP

CARTUBI

CEVA LOGISTICS

COMUNE DI TRIESTE

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA

ELECTROLUX SPA

ESW RÖHRENWERKE GMBH

EUROSPITAL

FIAMM GROUP

FINCANTIERI   

GRUPPO BISIOL ZINCHERIE SPA

MIONETTO SPA

PASTA ZARA SPA

ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA

RENO DE MEDICI SPA

TRIESTE MARINE TERMINAL SPA

TRIESTE TRASPORTI SPA

VIMAR SPA

WÄRTSILÄ FINLAND

WÄRTSILÄ ITALIA SPA

ZML INDUSTRIES SPA

S ERVIZ I  OFFERT I

Manutenzioni industriali Effettuiamo interventi su impianti industriali nelle parti meccaniche e di 
carpenteria, sostituzione di nastri di gomma e metallici, tamburi, rulli e giunte 
metalliche.

Carroponti e gru Utilizziamo carroponti e gru per diverse tipologia di interventi: manutenzione 
meccanica delle gru di banchina del porto, sostituzione funi, revisione impianti 
di frenatura, revisione delle carpenterie, sostituzione e allineamenti con verifica 
strumentale dei binari di scorrimento e modifiche alle strutture su progetto.

Manutenzioni
programmate e predittive

Gli interventi vengono effettuati secondo ronde ottimizzate con il cliente, 
programmi di lubrificazione e servizi di reperibilità.

Carpenteria metallica Realizziamo progetti di costruzione e montaggio dei più svariati tipi di strutture in 
carpenteria metallica in acciaio e lega leggera oltre a varie lavorazioni di lamiere.

Lavorazioni
in acciaio inossidabile

Trovano utilizzo in campo nautico, alimentare e farmaceutico, tramite
la realizzazione di tubazioni e macchine con finiture superficiali sia satinata
che lucidata a specchio.

Lavori su nave Svolgiamo diversi interventi di carpenteria e manutenzione meccanica su 
apparecchiature di bordo anche con uso di fiamma.

Montaggi industriali
e di impianti

Effettuiamo lavori di modifica ed avviamento o set up di nuovi impianti
oltre alla realizzazione di nuovi impianto di illuminazione.

Progettazione, opere edili
e conduzione impianti

Ci avvalliamo del supporto di aziende specializzate operanti nei rispettivi settori 
al fine di offrire un servizio completo e altamente qualitativo alla nostra clientela.

Saldature speciali
e riporti antiusura

Utilizziamo processi di saldatura certificati RINA ed i nostri saldatori sono 
patentati RINA per saldature ad elettrodo, filo continuo e TIG. Eseguiamo 
inoltre saldature speciali e riporti antiusura, saldature su acciaio inossidabile 
(AISI 304, 309, 316, 410…), saldature rame/acciaio inossidabile, bronzo, ghisa, 
alluminio, cupronichel, saldature con inconel e monel. Riporti su pale 
meccaniche, carpenterie soggette ad usura e impianti di frantumazione. 

Revisioni e ripristini Il servizio consiste nelle revisioni di riduttori, cilindri oleodinamici, pompe per 
fluidi, macchinari e sistemi di movimentazione.

Lavorazioni meccaniche La nostra officina è dotata di personale specializzato che opera su macchine 
utensili al fine di garantire l’immediata risoluzione di problemi di fornitura
e carenza nelle scorte ricambi.

Impiantistica idraulica
ed elettrica

Operiamo nell’ambito dell’impiantistica industriale e civile e siamo autorizzati 
ai sensi (della legge 46/90) DM 37/08 per impianti gas ed elettrici.


