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ALLGEMEINE STAHL-, ANLAGEN- UND MASCHINENBAU GmbH

La ditta  „Allgem. Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau Ges.m.b.H.“ brevemente chiamata ASTAM occupa

attualmente 60 collaboratori su una superficie di produzione di 4000 m2.

Presentazione

Accanto alla costruzione in genere di macchinari e impianti in acciaio, ci occupiamo in prevalenza della

realizzazione di componenti di alta qualità nella tecnica del magazzinaggio, del trasporto e sollevamento, dei

veicoli su rotaie, automatizzazione e delle centrali elettriche nonché della costruzione di macchinari speciali.

Noi disponiamo dell’autorizzazione per la lavorazione di acciai speciali, acciai a grana fine, acciai legati e

alluminio. Grazie alle nostre attrezzature meccaniche (saldatrice automatica per giunti longitudinali di 26 m,

impianto di centrifugazione, fresatrici e torni CNC) siamo in grado di offrire componenti, inclusa la lavorazio-

ne meccanica e la conservazione, con un peso massimo totale di 20 t.

Addetto: Ing. Franz Lessiak

Tel: ++43 (0) 4358 / 32 62- DW 33

Cellulare: ++43(0)664/88 456 793

E-Mail: franz.lessiak@astam.at

Costruzione di macchinari e impianti

ASTAM progetta, realizza e installa impianti di gru in padiglioni e portali con le corrispettive strutture in acciaio.

Vie di gru convenienti. Modernizzazioni della gru, controllo annuale e servizio vengono concordati in rela-

zione alle esigenze del cliente.

Addetto: Thomas Furian

Tel: ++43 (0) 4358 / 32 62- DW 17, Cellulare: ++43(0)664/84 705 34
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Impianti gru

Per la qualità dei nostri lavori garantiscono, oltre al controllo continuo della qualità, la certificazione secon-

do EN ISO 9001:2000 e le omologazioni alla saldatura conformemente alla DIN 18800 T7 comma 6.2

(attestazione di idoneità più alta) con estensione conformemente a DIN 15018, DIN EN 15085-2 CL 1,

ÖNORM 7812 GK1 e un moderno impianto di granigliatrici e conservazione in azienda.

Addetto: Ing. Franz Lessiak

Tel: ++43 (0) 4358 / 32 62- DW 33
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Non avete ottenuto risposta a tutte le vostre domande?

Venite a trovarci nella nostra homepage http://www.astam.at


