ColleƩori e pezzi speciali in
acciaio inox e al carbonio per
allacci, impianƟ, reƟ acqua e gas

CHI SIAMO
Comag Rho Srl fu fondata nel 1982 come società per la

parto che oﬀre in conto lavoro un servizio di lavorazioni

distribuzione di materiali per allacciamen su acquedo

meccaniche su tubi, saldatura specializzata e cerƟficata

e gasdo , volta principalmente a una clientela cos tuita IIS per le seguen

pologie: TIG (con eventuale flussag-

da gestori di servizi a rete e a imprese ad essi collegate. gio), MIG manuale e robo zzato.
Successivamente ha ampliato la sua presenza sul merca- A conferma del costante impegno volto al con nuo mito nazionale ed internazionale, divenendo il partner

glioramento, la qualità del prodo o e dell’organizzazio-

ideale anche di società di impianƟsƟca industriale e ri-

ne aziendale è a estata dalla CerƟficazione ISO

venditori idrotermosanitari specializzaƟ.

9001:2015.

Oltre all’ormai consolidata a vità di distribuzione di col- Nel 2020 abbiamo o enuto, per i colle ori idraulici in
lari di presa in ghisa e tee di allaccio in acciaio per acqua acciaio inox 304/316, la cerƟficazione di prodoƩo per
e gas, nell’ul mo decennio Comag Rho Srl si è specializ-

l’idoneità a venire a contaƩo con acqua ad uso umano

zata nella proge azione e produzione di colleƩori e pez- (acqua potabile) secondo il DM 174 del 06 aprile 2004.
zi speciali a disegno del cliente, in acciaio e acciaio inox.
Dal 2018 Comag Rho ha dedicato al suo interno un re

SALDATURA

TAVOLO DI RISCONTRO PER ATTREZZAGGIO

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

COLLAUDI

ACQUA
Quando si parla di acqua potabile, si parla di qualità e rispe o
per l’uomo e per l’ambiente.
Comag Rho Srl è da sempre al fianco di realtà che operano
nella ges one e distribuzione dell’acqua, fornendo alle principali società di distribuzione colle ori salda in acciaio inox
AISI 304/316, cer fica in conformità al DM 174 del
06/04/2004.
ColleƩori inox per contatori – ColleƩori modulari mono e bifilari –
Collari di presa in ghisa – Collari di presa a manicoƩo per tubo PE –
Aste di manovra e tubi riparatori

GAS
Per allacciamento si intende l’impianto di derivazione d’utenza, ovvero il complesso di disposi vi, tubazioni, Tee, valvole e
altri elemen compresi tra la presa sulla condo a stradale e il
gruppo di misura. Noi siamo consapevoli dell’importanza che
riveste la qualità dei prodo u lizza in termini di sicurezza ,
ed è per questo che ci me amo il massimo impegno collaudando il 100% della produzione.
ColleƩori in linea per contatori gas – ColleƩori a castello per nicchie
per contatori gas – TEE di presa per tubazione 6 e 7 specie BP – TEE
di presa per tubazione 4 specie MP – TEE di presa gas con transizione acc/PE.

IRRIGAZIONE
A causa dei con nui cambiamen clima ci, la produzione
agricola ha sempre più bisogno di assicurarsi una costante
disponibilità di acqua per le col vazioni, veniamo perciò incontro alla richiesta di questo mercato con colle ori per impian di irrigazione sempre eﬃcien , resisten e che garan scono durata nel tempo, rispe o dell’ambiente e il vantaggio
di assenza di manutenzione.
ColleƩori INOX flangiaƟ per sistemi di irrigazione per agricoltura –
ColleƩori INOX per impianƟ residenziali e giardini – Raccordi a disegno per collegamenƟ.

ANTINCENDIO
Quando la proge azione di un impianto an ncendio richiede
materiali con cara eris che par colari come acciaio inox AISI
304/316 o acciaio al carbonio, la nostra azienda è a completa
disposizione del proge sta per realizzare colle ori e pezzi
speciali su disegno che soddisfino pienamente i requisi .
Pezzi speciali per collegamento colonnine V.V.F.F. – ColleƩori per
colonnine reƟ anƟncendio– Troncheƫ e connessioni flangiate per
collegamento.

DEPURAZIONE
La depurazione consiste nello specifico tra amento dell’acqua, aﬃnché il prodo o finito abbia le cara eris che desiderate e la qualità richiesta. Nella costruzione di ques impian
Comag Rho Srl me e a disposizione le sue capacità tecniche e
costru ve nel creare colle ori in acciaio inox AISI 304/316 su
disegno e specifica del commi ente.
Linee e sistemi compleƟ per depuratori e impianƟ per il traƩamento
delle acque, realizzaƟ su progeƩo del commiƩente.

TERMOIDRAULICA
Nel mercato specifico della termoidraulica sono presen colle ori per usi diversi, principalmente in o one e acciaio al
carbonio. La nostra azienda, su richiesta degli operatori, propone con successo anche colle ori in acciaio inox AISI
304/316 che garan scono igienicità e o ma durata nel tempo.
ColleƩore complanari di distribuzione Inox per centrali termiche con
aƩacchi fileƩaƟ.

INDUSTRIA
Nel campo della meccanica industriale, l’Italia è sicuramente
tra le prime al mondo nella proge azione e costruzione.
Comag Rho Srl contribuisce a questo primato proge ando
ar coli in acciaio e acciaio inox AISI 304/316 a completamento di macchine speciali.
ParƟcolari, raccordi e connessioni in acciaio verniciato e acciaio inox
per macchine e aƩrezzature industriali.

SU MISURA
Alla base di ogni proge o vi sono lo studio e il disegno dei vari
pezzi che formano il macchinario o che vengono inseri in
sistemi più ampi. Non sempre il mercato ci oﬀre il pezzo come
da nostra richiesta per forma, dimensione e de agli, mentre
noi siamo un’azienda ar giana altamente specializzata, che
può oﬀrire manufa fuori standard, in acciaio e in acciaio
inox, secondo le vostre necessità.
Realizzazioni speciali in acciaio e acciaio inox AISI 304/316 costruite
su specifiche concordate con il cliente.

IDENTIFICAZIONE LOTTI
Ogni pezzo prodo o può essere iden ficato con una e che a an eﬀrazione che riporta il codice di rintracciabilità dei materiali e delle lavorazioni eseguite durante il processo produ vo e con i da e logo personalizzabili richies dal commi ente.
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