
SERBATOI 

GIACOMAZZO AGOSTINO SRL 
SOLUZIONI IMPIANTISTICHE INTEGRATE 



L’AZIENDA 

Giacomazzo Agostino Srl nasce nel 

1964 come carpenteria strutturale e 

caldareria dedicandosi principalmente 

alla costruzione di apparecchi speciali. 

Negli ultimi 10 anni l’azienda si è spe-

cializzata in progettazione e costruzio-

ne di impianti industriali per il tratta-

mento di aria (abbattimento fumi, pol-

veri e odori) e acqua (depuratori, desa-

linatori, imbottigliamento). 

 

La politica della qualità, che da sem-

pre contraddistingue la Giacomazzo 

Agostino Srl, permetta all’azienda di 

garantire al Cliente un sistema ope-

rativo affidabile, flessibile e sicuro. 

Per questo il continuo aggiornamento nell’aspetto progettuale e costruttivo ci obbliga a 

puntare su risorse umane altamente qualificate per raggiungere le migliori qualifiche a 

livello mondiale e fornire ai nostri Clienti impianti e servizi proporzionati alle richieste, di 

pregiata fattura, garantita sicurezza e rispettosi degli standard internazionali (collaudi 

PED, protocolli ATEX, ecc.). 

Qualità certificata  



SERVIZI E COMPETENZE 

 Analisi delle esigenze 

 Valutazione fattibilità 

 Preventivazione 

 Definizione preliminare del processo 

 Definizione tecnica apparecchiature 

 Schematizzazione della proposta 

 Pianificazione ingegneristica 

 Progettazione esecutiva 

 Progettazione dettagli costruttivi 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

STUDI DI PROCESSO 

INGEGNERIA DI BASE E DI DETTAGLIO 



SERVIZI E COMPETENZE 

 Costruzione e assemblaggio apparec-

chiature meccaniche ed elettriche 

 Controlli non distruttivi 

 Certificazione di qualità 

 Pianificazione costruzione 

 Montaggio apparecchiature 

 Coordinamento cantiere 

 Interfacciamento con il cliente 

 Progettazione 

 Costruzione e montaggio 

COSTRUZIONI E MONTAGGIO MECCANICI ED ELETTRICI 

GESTIONE COMMESSA 

IMPIANTI CHIAVI IN MANO 



INGEGNERIA 

IMPIANTISTICA E COSTRUZIONE 

SCHEMA DI FLUSSO PACKAGE 

SCAMBIATORE FASCIO TUBIERO 

CON ECONOMIZZATORE 

 Potenzialità: 4500Kg/h 

 Vapore saturo 99,9% 

 Design: EN 12952 

COSTRUTTIVO SCAMBIATORE 

ED ECONOMIZZATORE 

 Materiali: S355GH 

 Collaudato PED 

 Ø 2.000 mm, L 6.000 mm 

STUDI DI PROCESSO 



PRODOTTI: SERBATOI 

AUTOCLAVE ORIZZONTALE per pro-

cesso di cristallizzazione PMMA con 

apertura e chiusura ed estrazione carrel-

lo interno completamente automatizzato. 

 Materiale: Acciaio Inox 304 
 Apparecchiatura collaudata PED 

REALIZZAZIONI 

SERBATOIO DI CONTENIMENTO 

PRODOTTO CHIMICO. 
 Materiale: P355NH 
 Apparecchiatura collaudata PED 

La gamma dei nostri serbatoi è varia e diversificata per forme e dimensioni a seconda del settore 

di impiego. Siamo in grado di fornire al cliente serbatoi di stoccaggio, silos verticali per i settori: 

industriale, agricolo e alimentare. Oltre a questi, forniamo una gamma di serbatoi orizzontali an-

che per il settore chimico e farmaceutico. I nostri serbatoi lavorano in pressione e depressione di 

esercizio con collaudi PED e sono prodotti in diversi materiali, dall’acciaio al carbonio verniciato 

oltre a una serie Aisi e leghe come la Duplex e la Super Duplex. 



PRODOTTI: SERBATOI 

SILOS VERTICALE 

SERBATOIO DI RECUPERO VAPORE. 
 Materiale: P355NH 
 Apparecchiatura collaudata PED 



ALTRE PRODUZIONI 

CARPENTERIA 

FILTRI 

IMPIANTISTICA 

BARRIERE 

 Strutture metalliche 

 Carpenteria metallica 

 Lavorazione metalli 

 Filtri Scrubber 

 Filtri a caboni attivi 

 Filtri a secco 

 Impianti industriali 

 Impianti depurazione acqua 

 Impianti filtrazione aria 

 Barriere fonoassorbenti e fonoisolanti 



DOVE SIAMO 

Giacomazzo Agostino Srl sarà lieta di ricevere le Vostre richieste e poter offrire i propri servizi. 

Il nostro staff sarà a Vostra completa disposizione ai seguenti contatti. 

CONTATTI 

Via Cao del Mondo, 33 

35010 

Santa Giustina in Colle 

Padova, Italia 

Tel: +39 049 9301644 

Fax: +39 049 9301644 

info@giacomazzoagostino.it 

commerciale@giacomazzoagostino.it 

Visita il nostro sito: 

www.giacomazzoagostino.it 

Skype: agostino.giacomazzo1 


