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LA NOSTRA STORIA
L’Acme nasce di fatto nel 1994 dall’acquisizione della società
“MECCANICA COSTANTINI” operante nel settore già dal 1982,
occorre però aspettare il 2008 per vedere ufficializzata la variazione del nome, avvenuta unitamente allo spostamento
dell’officina nel nuovo sito in via della tecnica.
Operiamo principalmente nei settori: farmaceutico ed alimentare. La notevole esperienza acquisita ci ha permesso di affrontare
e risolvere i tantissimi problemi che i nostri clienti ci hanno finora
sottoposto, siamo specializzati nella costruzione di macchine
“speciali”, disponiamo di un ufficio di progettazione e di una
valida e completa officina.
Realizziamo anche nuovi formati, stampi ed attrezzature per la
maggior parte delle macchine utilizzate nel nostro settore, generalmente ci vengono commissionati lavori per la progettazione e
la fornitura di sistemi e nastri di trasporto, spostamento di intere
linee di confezionamento nonché la revisione e la modifica di
singole macchine ed interi impianti.
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SERVIZI
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- Costruzione di macchine speciali su specifiche del cliente
- Consulenza tecnica e di fattibilità
- Realizzazione di documentazione
- Costruzione di nastri di trasporto da semplici o ricambistica
- Costruzione di formati macchina completi
- Costruzione di nastri di trasporto da semplici a sistemi completamente automatizzati
- Costruzione di elevatori, rienpitrici, tappatrici, assemblatrici, imbustinatrici
- Revisioni da semplici gruppi a intere macchine.
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RICHIEDETE UN PREVENTIVO
Contattateci per una consulenza tecnica. ACME troverà la
soluzione che cercavate per migliorare il processo di lavorazione
delle vostre linee.
Amministratore: zavaglia@acme-srl.com
Informazioni generali: info@acme-srl.com
Amministrazione: amministrazione@acme-srl.com
Ufficio tecnico: cad@acme-srl.com

Sede legale e officina: Via della Tecnica 7, Aprilia (LT)
Tel. : 06.9258771
Fax : 06.9280362

www.acme-srl.com

