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chi siamo
la nostra storia

40 anni di
esperienza al vostro
servizio

La storia della Mazza Sollevamenti inizia nel 1974
con Ercole Mazza che assieme ai figli Luciano e
Giorgio fonda la F.lli Mazza. L’azienda, che aveva
sede a Cassano Magnago, si occupava di montaggio e manutenzione di apparecchi di sollevamento
per conto di importanti costruttori di paranchi (Demag, Donati etc.). Nel 1979 con l’entrata del terzo
figlio, Sergio, ed in seguito del cugino Cesare Esbi,
l’azienda comincia ad ampliarsi e, oltre a collaborare

con molte altre aziende del settore, inizia a progettare e produrre, in proprio impianti, di sollevamento.
Negli anni ottanta, con il trasferimento nella sede
attuale a San Macario di Samarate, l’azienda diventa Mazza Sollevamenti S.r.l. e amplia il proprio
servizio di post vendita ai clienti. Da allora la società si è espansa e, ad oggi, la produzione viene
effettuata su un’area di circa 2000 mtq coperti e
altrettanti scoperti.

Oltre l’80% del mercato della Mazza Sollevamenti
S.r.l. è concentrato nel nord Italia, ma la società è
in grado, con le proprie squadre e attrezzature, di
operare nel resto dell’Italia e all’estero.
Dal 2004 la Mazza Sollevamenti S.r.l. è certificata
ISO 9001-2008, anche con il servizio di Verifica Ispezione Assistenza Post Vendita e Manutenzione di
impianti di sollevamento.

Da oltre 40 anni siamo tra le aziende leader nel settore della costruzione e manutenzione degli impianti
di sollevamento, vantando un reparto di service composto da uomini e mezzi qualificati che garantiscono
interventi rapidi ed adeguati. Progettiamo, produciamo, commercializiamo carroponti, gru speciali,
argani, monorotaie, gru a bandiera, impianti sospesi
e attrezzature sottogancio di varia natura.
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PRODUZIONE
Carroponti

Il carroponte è una macchina
destinata al sollevamento e
alla movimentazione di materiali e merci, sia all’aperto che
al chiuso. I movimenti tipici
sono: longitudinale del ponte,
trasversale del carrello, sollevamento e abbassamento del
carico effettuato tramite un argano o paranco.

gru a ponte monotrave
Il carroponte monotrave è composto da una struttura portante, realizzata in trave laminata o composta in cassone elettrosaldato a seconda della portata e dello scartamento richiesto. è indicato per portate leggere e scartamenti ridotti.

Carroponte monotrave in trave laminata.

gru a ponte bitrave
Il carroponte bitrave è composto da due strutture portanti che permettono portate elevate, grandi scartamenti e
sfruttamento max della corsa gancio. Possono essere dotati di passerelle per la manutenzione.

Carroponte bitrave in cassoni con passerella.
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Su tutti i modelli di carroponte possono essere installati vari
tipi Di PARANCHI A CATENA/FUNE O ARGANI.

Carroponte monotrave con doppio paranco.

Carroponte bitrave con ralla girevole.

Carroponte bitrave con sistema di pesatura digitale.

Carroponte bitrave con benna idraulica.
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PRODUZIONE
Impianti e magazzini
automatici

Questi impianti permettono la
movimentazione di prodotti
che devono essere posizionati in spazi definiti (depositi,
magazzini). I settori di utilizzo
variano dal caseario al manifatturiero, dall’energetico al metallurgico, dal tessile al logistico.
Può operare 24 ore su 24 senza
la presenza di personale.

CONTROLLO A DISTANZA
Supervisione tramite pc con possibilità di controllo e gestione da stazione remota. Nella foto un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e acqua calda a La Thuile.

Carroponte bitrave con argano e benna idraulica per la movimentazione di cippato di legno.

COMPLETA AUTONOMIA
Impianto con ciclo continuo 24 ore su 24. Nella foto un impianto presso una industria casearia a Mantova.

Carroponte bitrave con argano a cinghia per la movimentazione di pile di formaggio in salina.
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PRODUZIONE
Impianti sospesi e
monorotaie

Queste tipologie di impianti rappresentano i sistemi più dinamici,
adattabili e flessibili per la movimentazione di carichi non eccessivi tra diverse postazioni di lavoro. Grazie alla modularità degli
elementi che li compongono permettono (profili rettilinei e curvi)
di coprire intere aree produttive o
singole postazioni di lavoro.

IMPIANTi SOSPESi
Rappresentano spesso la migliore soluzione per la movimentazione dei carichi leggeri fino a 1 ton. Questi impianti, costituiti da profilati in canalina, creano delle isole di lavoro completamente autonome nell’aspetto del sollevamento e possono essere fissati alla struttura el capannone o su strutture appositamente realizzate in acciaio.

Impianto sospeso in canalina.

MONOROTAIE
Rispetto al carroponte la monorotaia non ha il movimento di traslazione longitudinale, la trave portante può
assumere diverse forme: rettilinea, con tratti curvi o ad anello chiuso.

Monorotaia ad anello tondo.

Monorotaia rettilinea.
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PRODUZIONE
Gru a bandiera

Vengono utilizzate per servire una o più postazione di
lavoro e garantire una rapida
movimentazione dei carichi.
Le gru possono essere a parete
o a colonna. Ci sono diverse
tipologie di gru a bandiera, a
sbalzo, tirantate, in canalina,
con braccio motorizzato, a rotazione elettrica 360°e snodate.

La gru a parete puo essere fissata su un pilastro portante in C.A. di un capannone, mediante staffe di fissaggio.
La rotazione del braccio può essere manuale o elettrica, con una portata massima di 2 ton e un angolo di rotazione
di 270°. è possibile delimitare la zona di brandeggio con l’applicazione di fine corsa elettrici o fermi meccanici.

Gru a parete in canalina.

La gru a colonna può essere fissata tramite tirafondi
inseriti in plinto o tasselli chimici. La rotazione del
braccio può essere manuale o elettrica, con portate max
2 ton e angolo di rotazione max di 300°. è possibile
delimitare la zona di brandeggio con l’applicazione di
fine corsa elettrici o fermi meccanici .

La gru con rotazione elettrica 360°, rappresenta
la soluzione ideale quando l’entità del carico e la
lunghezza del braccio diventano importanti. Il fissaggio a pavimento deve essere fatto mediante plinto di
fondazione in calcestruzzo con tirafondi. Si possono
raggiungere portate di 20 ton e con sbracci di 15 mt.

Gru a colonna in trave a sbalzo.

Gru a rotazione elettrica 360° con ralla di rotazione.
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PRODUZIONE
Gru a cavalletto

Gru a cavalletto con tettoia protezione carrello/argano.

Sono costituite da una struttura
principale realizzata con travi
portanti a cassone/profilato accoppiate, per mezzo di una struttura verticale di sostegno, alle
testate motorizzate che scorrono
su binari posti a terra. Viene applicato un sistema radar per impedire la collisione con persone
o cose durante la marcia.

Gru a cavalletto con copertura e passerella.

PRODUZIONE

Argani, paranchi speciali, bilancini
Gli argani vengono costruiti con funi di acciaio a
più tiri o con bandelle in nylon, adatti per lavori
gravosi o condizioni ambientali particolari.

I bilancini sono attrezzi di varie forme, da applicare al gancio del carroponte/gru a bandiera per la
presa e la movimentazione di carichi.

Carrello con argano più paranco.

Bilancino a quattro braccia.
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SERVIZI

testoogni
Per
fintoesigenza

Nel corso degli anni la Mazza
Sollevamenti S.r.l. si è attrezzata per fornire alla propria clientela e non, una serie di servizi
sul mondo del sollevamento.

progettazione
Il nostro ufficio tecnico si avvale di ingegneri altamente specializzati nel dimensionamento, progettazione e sviluppo di impianti di
sollevamento e di strutture metalliche, con possibilità di redigere le
documentazioni necessarie per ogni tipologia di impianto manuale e
automatico, richieste dal cliente. Possiamo produrre relazioni di calcolo e manualistica per impianti e strutture già esistenti.

ISPEZIONI E VERIFICHE PERIODICHE
Il servizio di Ispezione e Verifiche è regolato da specifici contratti
stipulati sulle esigenze del cliente, prevede interventi trimestrali/semestrali/annuali per:
- ispezione e verifica delle funi/catene (trimestrali);
- ispezione e verifiche generali dei principali organi meccanici, elettrici e di sicurezza (semestrali/annuali).
Questo servizio ha lo scopo di verificare le condizioni di sicurezza
della macchina, segnalando eventuali situazioni di mal funzionamento, di probabile guasto e di modifica delle elementari condizioni di
sicurezza. Il servizio viene svolto da squadre composte da 2 tecnici
polivalenti, professionalmente preparati.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
Il nostro ufficio tecnico potrà supportare ogni richiesta circa le
pratiche di denuncia alle autorità competenti (I.N.A.I.L / ASL),
obbligatorie per impianti superiori ai 0,2 ton. di portata.
Il nostro personale è inoltre in grado di sottoporvi proposte per
l’adeguamento normativo di vecchi impianti e delle relativa documentazione tecnica.

RIPARAZIONE A GUASTO
In caso di avaria, un tempestivo intervento della squadra potrà garantire l’immediata riparazione dei guasti meccanici, elettrici ed elettronici. L’intervento sarà effettuato nella massima sicurezza con le
attrezzature e gli strumenti più moderni da personale altamente specializzato
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MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
In base ai dati emergenti dalle ispezioni e verifiche, possono essere richiesti interventi di manutenzione ordinaria, tendenti a riportare l’impianto nelle condizioni ottimali di funzionamento e di sicurezza. Inoltre possono
essere effettuate manutenzioni straordinarie, richieste per modifiche strutturali o funzionali e ammodernamenti,
tendenti a migliorare la qualità e l’efficienza dei vostri impianti di sollevamento e movimentazione. Questi interventi comprendono: aumento/diminuzione di portata e scartamento, installazione di pulsantiere radiocomandate, sistemi di pesatura elettronica, regolatori di velocità (inverter) limitatori di carico etc.

PRONTO SERVICE
Tempestività degli interventi da 2 a 4 ore dalla richiesta.
Esperienza grazie a 40 anni di lavoro nel settore.
Efficienza e professionalità con 6 squadre polivalenti e autonome.
Sicurezza ed autonomia del nostro personale con proprie attrezzature (piattaforme aeree e strumenti testati).

SALDATURA, ASSEMBLAGGI E MONTAGGI
La nostra officina, oltre a produrre impianti di sollevamento è in grado di
effettuare qualsiasi tipologia di saldatura su svariati materiali e di
assemblare e revisionare macchinari industriali di ogni genere. Siamo inoltre in grado di effettuare assemblaggi e montaggi, anche per conto di terzi,
strutture di carpenteria, nonché di impianti complessi ed automatici.
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VENDITA

Paranchi, ricambi e
accessori

Possiamo offrirvi ogni tipologia e marca di paranchi ed
accessori sottogancio. Oltre a
poter offrire ricambi dei propri
impianti di sollevamento la collaborazione con i diversi costruttori, ci permette di fornire
ricambi originali e di fornire
particolari fuori produzione in
breve tempo.

Paranco manuale a catena.

Paranco elettrico a catena con carrello a spinta.

Paranco elettrico a fune con carrello bitrave.

Ricambi di tiranti, ganci, golfare e grilli.
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dinamometri, sistemi di pesatura con display, radiocomandi, Inverter, PLC, fasce,
TESTO FINTO
tiranti a catena/funi, pinze per la presa, ventose, MAGNETI, LIMITATori DI CARICO ETC.

Marchi trattati:
Donati, Demag, Kito, Misia, SWF, Stahl, Columbus, By Carpel, Cariboni, Wampfler, Ravasi, Siemens, FAS etc.

Sistemi di pesatura.

Ricambi elettrici.

Radiocomando.
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formazione
personale
I nostri corsi

Organizziamo corsi di formazione del personale per l’utilizzo
degli apparecchi e accessori di
sollevamento in ottemperanza
alle disposizioni derivanti dal
Comma 4 articolo 73 Titolo III
- Cap. I del T.U. 81/08. I corsi
possono essere tenuti presso la
nostra sede o presso la sede del
cliente.

I corsi sono suddivisi in una
parte teorica ed una parte
pratica con test finale di verifica apprendimento e rilascio
di attestato di partecipazione.
Facciamo anche corsi per
l’utilizzo corretto di tutti i
sistemi di sottogancio:
bilancini, tiranti, pinze etc.

teoria
La parte teorica del corso viene tenuta in apposita aula con
ausilio di slide ed audiovisivi.
Viene fornita documentazione
cartacea ad ogni partecipante.

pratica
Nel reparto di produzione dei
nostri stabilimenti di Samarate
viene effettuata la parte del
corso, per le prove pratiche con
tecnici del settore, che aiutano i
corsisti ad usare correttamente
gli impianti di sollevamento ed
i relativi sottoganci.
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la qualità
Certificazioni e
referenze

CERTIFICAZIONI
Siamo certificati dal 2004 anche per quanto riguarda il servizio di Verifica, Ispezione, Assistenza Post Vendita, e
manutenzione di impianti di sollevamento e di trasporto. Siamo inoltre orientati, nel 2013, ad estendere la certificazione ad altri settori della nostra produzione.

Alcuni dei nostri clienti
A.D.R. S.r.L.
Agusta Westland S.p.A.
Barilla S.p.A.
Bolton Alimentari S.p.A.
Bustaffa Emilio e figli S.p.A.
Comerio Ercole S.p.A.
Costruzioni mecc. Bandera S.p.A.
Donati Sollevamenti S.r.L.
Duplomatic Automation S.r.L.

Duplomatic Oleodinamica S.p.A.
Egidio Galbani S.p.A.
Finmeccanica
Franco Tosi meccanica S.p.A.
Granarolo S.p.A.
Iveco S.p.A.
Linde Material Handling Italia S.p.A.
Marina Militare
Mercedes-Benz Milano S.p.A.

Nooter/Eriksen S.r.L.
Parker Hannifin Manufacturing S.r.L.
Perfetti Van Melle Italia S.r.L.
Sabiana S.p.A.
Sicad S.p.A.
Siemens S.p.A.
Tecnos S.p.A. (gruppo Cannon)
Trenitalia S.p.A.
Trenord S.r.L.

Via Montegolico, 146
21010 San Macario di Samarate (VA)
tel. +39 0331 235155
fax +39 0331 236259
info@mazzasollevamenti.it
www.mazzasollevamenti.it

SERVIZIO ASSISTENZA
24 ore su 24

348 7704117

