Il punto di riferimento per impianti tecnologici ed energie rinnovabili

Sosteniamo
la vostra
competitività
COSBOTEK srl, nata nel 1991,dalla visione di due uomini: Giovanni Costanza e Paolo Boccardo.
E’ un’azienda specializzata nel campo degli impianti tecnologici, meccanici ed elettrici,
per il settore industriale, civile e dei servizi.
Dalla progettazione agli studi di fattibilità, i suoi ingegneri, architetti e geometri con
la loro specifica competenza sono in grado di mantenere sempre un alto livello qualitativo.
La formazione professionale continua e il costante aggiornamento e approfondimento
di Norme e Leggi del settore costituiscono una politica irrinunciabile, finalizzata ad una completa
soddisfazione del cliente, fornendo valore aggiunto ai servizi proposti. La progettazione
di impianti richiede preparazione tecnica, consolidata esperienza lavorativa maturata
direttamente sul campo, conoscenza delle problematiche di cantiere e capacità di trovare la
soluzione giusta per ciascuna esigenza.
La fase di studio preliminare è di primaria importanza per garantire la buona riuscita del progetto
e l’ottenimento degli obbiettivi preposti, sempre attenti al rispetto dei costi di gestione e
della sicurezza. Grazie al rapporto di fiducia consolidato coi nostri fornitori e alla continua
ricerca di materiali e tecnologie innovative, garantiamo al cliente l’individuazione di soluzioni
impiantistiche all’avanguardia.
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GENERAL
CONTRACTOR
Applicazioni integrate

per edifici ad uso civile,
terziario e industriale

IMPIANTI
TECNOLOGICI
Progettazione e realizzazione
di impianti nel Settore Civile,
Industriale e Terziario.

FACILITY
MANAGEMENT

ENERGY SAVING

Consulenza e supporto nello studio

Una professione che abbraccia

di fattibilità e di interventi

molteplici discipline

per il risparmio energetico.

per garantire la funzionalità
dell’ambiente costruito.

OFFICINA E
CARPENTERIA

Vantiamo un capanno di 3.000mq
destinato a officina meccanica
dell’ambiente costruito.

General Contractor
Soluzioni Globali per edifici ad uso
civile, terziario e industriale
La vostra risorsa più preziosa è il tempo. Cosbotek è in grado
di affiancare il cliente in tutte le fasi, dalla progettazione esecutiva
alla realizzazione, fino al collaudo e al rilascio delle opere, prendendosi
in carico le pratiche burocratiche.
Si propone come interlocutore unico, assumendosi le responsabilità
operative, il coordinamento delle risorse, dei servizi e delle attività
connesse al cantiere, con il rispetto delle tempistiche realizzative e
dei dispositivi di sicurezza.
Cosbotek s.r.l progetta e realizza opere in ambito civile, industriale e
del terziario commerciale e ricettivo.

General
Contractor

Impianti Meccanici

Impianti Elettrici

•

•

Impianti elettrici civili e industriali

•

Sistemi domotici integrati

•

Building automation

•

Controlli di processo produttivo

•

Quadri elettrici

•

Linee di potenza

•

Cabine di trasformazione e linee
di distribuzione industriali

•

Cablaggio strutturato e Reti dati

•

Impianti fotovoltaici

•

Impianti di automazione pneumatica

Centrali termiche e frigorifere, tradizionali o
con pompe di calore

•

Centrali di trattamento aria a sezioni
componibili di grande portata

•

Impianti termofluidi

•

Impianti di termoventilazione

•

Impianti a recupero di calore

•

Impianti geotermici a bassa entalpia
con sonde realizzate in profondità

•

Impianti di trattamento acqua e centrali
idriche

•

Impianti a pannelli solari

•

Impianti di VMC (Ventilazione Meccanica
Controllata)

•

Impianti idrotermosanitari

•

Impianti adduzione gas

•

Impianti antincendio ad azione attiva e
passiva

•

Impianti di aspirazion

Opere edili e accessorie
•

Riqualificazioni immobili civili ed industriali

•

Realizzazione di involucri prefabbricati
o in opera

•

Opere edili connesse alla posa degli impianti

•

Cartongessi e tramezzi

•

Rifacimento tetti, isolamento termico e
acustico

•

Carpenterie metalliche

•

Celle climaticheacustico

Impianti Tecnologici
Progettazione e realizzazione
di impianti nel Settore Civile,
Industriale e Terziario.
La divisione di impiantistica civile di Cosbotek progetta e installa: centrali
termiche, climatizzazione, geotermia, elettricità, domotica, reti di controllo,
elettricità, sistemi di sicurezza antincendio e cogenerazione; ovunque esista
un’esigenza impiantistica, COSBOTEK c’è. L’impiego di materiali ed attrezzature
di prima qualità e delle tecnologie più moderne ed efficaci, sono gli strumenti con
cui mettiamo il benessere delle persone al centro, in qualunque contesto siamo
chiamati ad operare.
La divisione impianti industriali di Cosbotek è specializzata nella progettazione,
fornitura e gestione di impianti industriali di grandi dimensioni. Ogni giorno
ingegneri, progettisti, meccanici, elettricisti, tubisti e saldatori abilitati,
con passione e professionalità, lavorano ad impianti sofisticati al servizio
di ospedali, alberghi, centrali chimiche, centrali farmaceutiche, cartiere,
cementerie, centri commerciali, direzionali e sportivi. Effettuiamo montaggi
impianti e manutenzioni presso il cliente in qualsiasi località.
Abbiamo squadre di tecnici patentati e certificati per lavorazioni in Ambienti Atex e
Ambienti Confinati.

Impianti
Tecnologici

Impianti Meccanici

Impianti Elettrici

•

Impianti termofluidi

•

Impianti elettrici civili e industriali

•

Centrali di trattamento aria a sezioni
componibili di grande portata

•

Sistemi domotici integrati

•

Building automation

•

Impianti di aspirazione

•

Controlli di processo produttivo

•

Impianti di termoventilazione

•

Quadri elettrici

•

Impianti a recupero di calore

•

Linee di potenza

•

Impianti geotermici a bassa entalpia
con sonde realizzate in profondità

•

Cabine di trasformazione e linee
di distribuzione industriali

•

Centrali termiche e frigorifere,
tradizionali o con pompe di calore

•

Cablaggio strutturato e Reti dati

•

Impianti di trattamento acqua e
centrali idriche

•

Impianti fotovoltaici

•

Impianti di automazione pneumatica

•

Impianti a pannelli solari

•

Impianti di VMC (Ventilazione
Meccanica Controllata)

•

Impianti idrotermosanitari

•

Impianti gas

•

Impianti antincendio ad azione attiva e
passiva

Facility Management
Una professione che abbraccia
molteplici discipline per garantire
la funzionalità dell’ambiente
costruito integrando persone, luogo,
processo e tecnologia.
Il Facility Management è il processo di progettazione, implementazione
e controllo attraverso il quale le facility (ovvero gli edifici e i servizi
necessari a supportare e facilitare l’attività dell’azienda) sono
individuate, specificate, reperite ed erogate allo scopo di fornire e
mantenere quei livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze
aziendali, creando un ambiente di lavoro di qualità con una spesa il più
possibile contenuta.
Per molte aziende è oggi in continuo aumento la necessità di
esternalizzare servizi che non fanno parte del proprio core business.
Cosbotek, con metodo e controllo, eroga servizi che dialogano con
le aspettative e le richieste del cliente in modo da mettere a disposizione
in un’unica soluzione diverse soluzioni di supporto.

Facility
Management

Dedichiamo il massimo per garantire
•

Il rispetto degli adempimenti contrattuali

•

Il raggiungimento degli obiettivi concordati

•

Il miglior grado di soddisfazione del cliente

Tra i servizi offerti abbiamo
•

Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici

•

Gestione e manutenzione stabili

•

Attività di gestione calore

•

Assunzione “Figura di Terzo Responsabile’

•

Presidio fisso immobili

•

Controllo e verifica impianti di sicurezza

Energy Saving
Consulenza e supporto nello studio
di fattibilità e di implementazione
interventi per il risparmio
energetico.
Negli ultimi anni le tecnologie a basso impatto ambientale hanno
avuto un forte sviluppo e sono oggi capaci di garantire soluzioni che
rispondono appieno alle esigenze energetiche.
Cosbotek, da sempre all’avanguardia nella ricerca delle migliori
soluzioni tecnologiche, ha acquisito negli anni un’approfondita
conoscenza di queste tecnologie e propone ai propri clienti l’adozione
di impianti a basso costo e ridotto impatto ambientale: impianti solari,
ibridi, fotovoltaici, geotermici.
Individuiamo le migliori soluzioni gestionali e finanziarie volte
all’efficientamento energetico e geotermico del building. Il Servizio
di consulenza comprende lo studio di fattibilità e di implementazione
degli interventi per il risparmio energetico. Cosbotek si occupa della
gestione tecnico-documentale di tutte le attività relative a licenze,
autorizzazioni, permessi, rapporti con Enti Pubblici, verifiche per portare
ovunque l’energia di domani.

Energy
Saving

Le energie rinnovabili rappresentano la
soluzione ottimale nel rispetto dell’ambiente
e permettono, a chi installa impianti a
basso impatto ambientale, di usufruire di
numerosi vantaggi:
•

Acquisire gli incentivi statali previsti

•

Ridurre i costi della bolletta

•

Produrre ed utilizzare energia gratuita

•

Ridurre le emissioni di C02 e gas serra

•

Impianti antincendio ad azione attiva e passiva

•

Aumentare il valore dell’edificio

•

Abbattere i costi di manutenzione

•

Occupare superfici inutilizzate

•

Ridurre le dispersioni di energia

Officina & Carpenteria
Vantiamo un capanno di 3.000mq
destinato a officina meccanica
per la realizzazione di:
•

COSTRUZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE

•

REALIZZAZIONE IMPIANTI SKID

•

PREFABBRICAZIONE PIPING

•

SERBATOIAME E CALDARERIA

Negli ultimi anni Cosbotek ha deciso di ampliare la propria officina
meccanica portandola da 1.000 mq a 3.000 mq, installando numero due
carriponte da 5 e 10 tonnellate per poter sopperire a qualsiasi tipo di
richiesta realizzativa.
Cosbotek srl è in grado di sviluppare lavori ad alto contenuto tecnologico
sempre rispondenti all’esigenze del committente, distinguendosi
per il costante e puntuale supporto offerto al cliente in tutte le fasi di
esecuzione della commessa.
Disponiamo di un ampio magazzino di materiale per poter ottimizzare
le tempistiche, garantendo così qualità e flessibilità nelle realizzazioni.

Officina &
Carpenteria

Reference List
ALBERGHIERO		
BUSINESS HOTEL Srl		
MILANO
FIN-ALBERGHI S.p.A.		
MILANO
HOTEL DANTE			MANTOVA
HOTEL MILANO			
MIRADOLO TERME
HOTEL PICCOLO			SCORZE’
HOTEL ALGA 			
MILANO
HOTEL BELVEDERE		
SOIANO DEL LAGO
HOTEL H.I.L.T.O.N.		
LIMBIATEI
HOTEL PICCOLO MONDO		
TORBOLE SUL GARDA
HOTEL RIST. MARINONI		
LOMAZZO
JET HOTEL Sas			
GALLARATE
S.A.R.A. DI VASSALLI L. Sas
BRESCIA
SIFALBERGHI			SEGRATE
SIGA HOTEL Srl			
ALESSANDRIA
ZENIT Srl			MILANO
ALIMENTARE
CENTRALE DEL LATTE 		
DAVIDE CAMPARI		
GRANAROLO			
HEINEKEN ITALIA		
PASTIFICIO RANA		
VISMARA SALUMI		

MILANO I
SESTO SAN GIOVANNII
PASTURAGO DI VERNATE
COMUN NUOVO
GAGGIANO
CASATENOVO

CARTIERE		
ADDA ONDULATI			ANNONE
CARTIERA DEL GARDA		
RIVA DE L GARDA
FEDRIGONI S.p.A.		
VERONA
NAS S.p.A.			CORSICO

CHIMICA		
BENASEDO			CARONNO PERTUSELLA
COATES LORILLEUX		
CALEPPIO DI SETTALA
GARZANTI CHIMICA S.p.A.
CARONNO PERTUSELLA
HENKEL S.p.A.			LOMAZZO
HENKEL S.p.A. / COGNIS S.p.A.
FINO MORNASCO
ICAP LEATHER CHEM		
LAINATE
JOHNSON MATTHEY ITALIA S.p.A. INZAGO
MENZOLIT Srl			TURATE
NATUREX S.p.A.			
CARONNO PERTUSELLA
POLICHEM SA			
REPUB.DI SAN MARINO
PPG INDUSTRIES ITALIANA srl
MILANO
PROSINTEX IND. CHIMICA
SETTIMO MIL
REYS S.p.A.			ARCORE
RHODIA GERONAZZO S.p.A.
OSPIATE DI BOLLATE
S.N.P.E.				RESCALDINA
SIKA ITALIA S.p.A.		
CERANO
SIPCAM S.p.A.			
SALERANO SUL LAMBRO

ENERGIA
A.E.M. CENTRALE ELETTRICA
STAZZONA
ABB INDUSTRIE AG		
BADEN
ABB SADELMI S.p.A.		
SESTO SAN GIOVANNI
ANSALDO ENERGIA S.p.A.		
SESTO SAN GIOVANNI
CESI S.p.A.			MILANO
MAN DEZENTRALE ENERGIE
AUGSBURG
MAN SISTEMI ENERGETICI Srl
BERGAMO

PETROLCHIMICA		
ATOFINA			RHO
ENICHEM			GELA
TERMOZERBA			NOVATE MILANESE

MECCANICA		
ABRASIVI METALLICI INDUTRIALI DESIO
BOLDROCCHI			BIASSONO
BREVETTI SIGNODE LABEA S.p.A. SESTO SAN GIOVANNI
CLEAF				LISSONE
FONTANA GRUPPO		
VEDUGGIO
GIANETTI RUOTE			
CERIANO LAGHETTO
GIUSEPPE E F.LLI BONAITI
CALOLZIOCORTE
JOHN CRANE			MUGGIO
L.I.M.A. S.p.A.			DESIO
METALLURGICA TOGNETTI S.p.A. LECCO
MENFI INDUSTRIA Srl		
CINISELLO BALSAMO
MOTO GUZZI			
MANDELLO DEL LARIO
NUOVO PIGNONE S.p.A.		
FIRENZE
OCV ITALIA Srl			
BESANA BRIANZA
PANGBORN EUROPE srl		
CARONNO PERTUSELLA
REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.MILANO

TESSUTI		
BEMBERGCELL			MAGENTA
I.T.S. ARTEA – G. CRESPI		
PARABIAGO
PARA’ S.p.A.			
PONTIROLO NUOVO

CEMENTERIA
C.M.C. CEMENTS			LAMPANG
C.M.C. CEMENTS			TUNGSONG
CEMENTERIA DI MERONE		
MERONE

LEGNAME
I.C.L.				DESIO
MEDASPAN S.p.A.		
AIRUNO
MEDASPAN S.p.A.		
MEDAMI
MEDASPAN S.p.A.		
COSTAMASNAGA
SILLA S.p.A.			SOSTINENTE

FARMACEUTICA
A.C.S. DOBFAR S.p.A.		
BAYER HEALTHCARE 		
HAMMER PHARMA S.p.A.		
SIRTON PHARMACEUTICALS

ECOLOGIA
AMIACQUE			MILANO
ORION Srl			VEGGIANO
SACCECAV			DESIO
TRA.SE S.p.A.			CASTENEDOLO

MILANO
MILANO
CARONNO PERTUSELLA
VILLA GUARDIA

Reference List

FONDERIE		
ALCAN ALLUMINIO S.p.A.		
BRESSO
EUROPA METALLI S.p.A.		
FORNACI DI BARGA
FONDERIA GARAVAGLIA		
CARONNO PERTUSELLA
HYDRO ALLUMINIO ORNAGO
ORNAGO
METALLI PREZIOSI		
PADERNO DUGNANO
MONDIAL TEMPRA		
COLOGNO MONZESE
PAROLA & LURAGHI		
MAGENTA
SIME				VILLASANTA

GOMMA
CF GOMMA			
CINISELLO BALSAMO
PIRELLI S.p.A.			MILANO

OPERE CIVILI		
A.M.S.P. 				DESIO
AIR CHINA AIRLINES		
MILANO
ALER				MILANO
ALER 				VARESE
ASTALDI			MILANO
ATC				VERCELLI
AUTOSTAR IMMOBILIARE		
MILANO
CENTRO COMM. IL GIGANTE
VILLASANTAMI
COMUNE DI ARONA		
ARONA
COMNUE DI BELLAGIO		
BELLAGIO
COMUNE DI BORMIO		
BORMIO
COMUNE DI DESIO		
DESIO
COMUNE DI MARINA DI PISA
MARINA DI PISA
COMUNE DI MONZA		
MONZA
COMUNE DI PIOMBINO		
PIOMBINO
COMUNE DI SARONNO		
SARONNO
COMUNE DI TORTONA		
TORTONA
FRIGORIFERI MILANESI S.p.A.
MILANO
GENERAL COSTRUZIONI		
SEREGNO
LOMBARDA COSTRUZIONI
SEREGNO
MALPENSA 2000		
VIZZOLA TICINO
MERCEDES BENZ		
MILANO
PALAZZO DUCALE		
GENOVA
PALAZZO DUCALE		
MILANO
SAGAT S.p.a. – Aer. TO/Caselle
CASELLE TORINESE
SAUNIER DUVALL S.p.A.		
ASSAGO
STAZIONE MILANO CENTRALE
MILANO
YARD S.p.A.			MILANO
OSPEDALIERO
OSPEDALE SAN GERARDO
OSPEDALE DESIO		
OSPEDALE LUIGI SACCO		
OSPEDALE MAGENTA		
OSPEDALE PSICHIATRICO
OSPEDALE SAN RAFFAELE
CENTRO ACCOGLIENZA ANZIANI

MONZA
DESIO
MILANO
MAGENTA
ALESSANDRIA
MILANO
LONATE POZZOLO

Ogni esperienza professionale,
ogni realtà imprenditoriale e sociale
con la quale siamo venuti a contatto,
è uno scalpello che ha creato
la statua della nostra Azienda
modellandola, plasmandola, modificandola.
Noi siamo parte di tutto quanto ci è accaduto.
Noi siamo protagonisti attivi e dinamici di un progetto esaltante.
Giovanni Costanza
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