Surface treatments:
from nature to us

Cogeim Europe plants:
the best from every surface

Trattamenti superficiali:
dalla natura a noi
Granigliatrici Cogeim Europe:
il meglio da ogni superficie
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Company Profile
Company
Cogeim Europe has been established in 1970.
We are a leader company operating worldwide and
specialized in the engineering and manufacturing of
shotblasting plants for every needs and applications

Azienda
Cogeim Europe, a livello mondiale azienda leader nel
settore, è stata fondata nel 1970 ed è specializzata
nella progettazione e produzione di granigliatrici,
pallinatrici e sabbiatrici per tutte le applicazioni

Plants
Cogeim Europe has two manufacturing plants on a
total surface of 42.000 m² of which 13.000 m² are
covered. All installations are designed and
manufactured in our plants

Sedi
Cogeim Europe dispone di n. 2 unità produttive per
una superficie totale di 42.000 m² di cui 13.000 m²
coperti in cui progetta e realizza interamente gli
impianti di granigliatura
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Profilo Aziendale
Staff
Our highly qualified technical staff is able to meet all
our customers’ needs and to customize all machineries
following the continuous innovations of the production
and designing technology. Our machines are entirely
designed, engineered, produced, assembled and
tested in our plants

Risorse Umane
Disponiamo di uno staff tecnico altamente specializzato
capace di identificare e finalizzare le specifiche necessità
dei ns. clienti applicando soluzioni tecnologiche
innovative. Tutti gli impianti sono progettati, costruiti,
assemblati e collaudati nelle nostre sedi produttive

Maintenance service
and after sale service
Cogeim Europe gives to the customers a continuous
and efficient after sales technical assistance by its own
qualified staff and has a wide range of available
spare parts ready for delivery.

Assistenza tecnica

Cogeim Europe Granigliatrici:
il meglio da ogni superficie

Cogeim Europe garantisce ai suoi clienti assistenza post
vendita con personale tecnico competente e
specializzato il magazzino ricambi in è in grado di
risolvere in tempo reale ogni esigenza.
.

3
www.cogeim.it

Application Fields
Products
Cogeim Europe supplied more than 3000 plants for
customers in all world and today has production capacity
of about 120 plants/year for the following applications:
Shotblasting plants provided with hook or hoist, PG type
Shotblasting plants provided with closed ring overhead
conveyor, GSA type
Rubber belt shotblasting machines, TG type
Steel belt shotblasting machines, TA type
Roller conveyor shotblasting plants for steel sheets,
profles and welded structures, ORIZZONTAL type
Through passing tunnel shotblasting plants provided
with overhead handling system. GTU type
Continuous through passing shotblasting plants
provided with wire mesh metallic conveyor, STL type
Shotblasting plants for descaling wires, bars and billets
SF type
Shot peening plants
Special application plants

Prodotti
Cogeim Europe ha fornito più di 3000 impianti di
granigliatura in tutto il mondo e ad oggi ha una capacità
produttiva di circa 120 impianti/anno per le seguenti
applicazioni:
Impianti di granigliatura a carico sospeso con ganci o
paranchi, modello PG
Impianti di granigliatura passo/passo a carico sospeso
con trasportatore aereo ad anello chiuso, modello GSA
Impianti di granigliatura a tappeto in gomma, modello TG
Impianti di granigliatura a tapparelle in acciaio, modelloTA
Impianti di granigliatura a tunnel con convogliatore a rulli
per lamiere, profili e strutture saldate/composte, modello
ORIZZONTAL
Impianti di granigliatura a tunnel a carico sospeso con
ganci o paranchi, modello GTU
Impianti di granigliatura a tunnel con trasportatore a rete
metallica o gomma, modello STL
Impianti di granigliatura per decalaminazione di filo
metallico, barre e billette, modello SF
Impianti di pallinatura
Impianti fuori standard per applicazioni specifiche
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Prodotti e Applicazioni
Applications
• Cast iron, aluminium and steel foundries
• Die-casting foundries
Ÿ Hot - pressings
• Steel and brass pressing
• Heat treatments
• Painting treatments
• Mechanical pickling for wire, bars billets and coils
• Bolts
• Steel sheets, profles and welded structures
• Fittings and valves press - forged
• Pipes, cylinders and tanks
• Shot peening
• Paint removal

Applicazioni

Cogeim Europe Granigliatrici:
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• Fonderie di ghisa, acciaio, alluminio e leghe non ferrose
• Pressofusioni di alluminio e leghe leggere
• Stamperie di acciaio, ottone e bronzo
• Trattamenti termici
• Carpenterie metalliche
• Verniciature industriali e zincherie
• Decapaggio meccanico di filo, barre
• Decalaminazione di billette
• Trafilerie
• Bullonerie
• Lamiere, profilati e strutture metalliche saldate/composte
• Raccordi stampati e valvole
• Tubi, bombole, serbatoi ed elementi cilindrici
• Pallinatura
• Sverniciatura
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Application Fields
Natural stone and concrete product
Cogeim Europe has been producing for more
than 25 years special shotblasting macvhines for
the surface treatment of marble, granite, natural
stone and concrete - marble/concrete - marble/
resin products to get bushhammered, flamed,
sandblasted and antique-looking finishing on all
surface of products of different shape

Pietra naturale e manufatti in cemento
Cogeim Europe da oltre 25 anni produce granigliatrici
specifiche per il trattamento superficiale del marmo,
granito, pietra naturale, dei manufatti in cemento,
marmo/cemento, marmo/resina per ottenere un effetto
bocciardato, fiammato, sabbiato o anticato su qualsiasi
superficie e di qualsiasi forma
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Prodotti e Applicazioni
Applications
• Streetscape
• Curbs
• Flooring
• Coatings
• Self-blocking
• Columns
• Artistic elements
• Funeral components

Followed by brushing
• Indoor flooring
• Kitchen worktops
• Bath tops

Applicazioni
•Arredo Urbano
• Cordoli/Bordure
• Pavimentazioni
• Rivestimenti
• Autobloccanti
• Colonne
• Elementi Artistici
• Funeraria

Con successiva spazzolatura
• Pavimenti da interno
• Piani cucina
• Piani bagno
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COGEIM EUROPE S.r.l.
20010 Casorezzo (MI) - Italy
via Villapia 9/11
tel: +39 02 9032261
fax: +39 02 90296850

info@cogeim.it
www.cogeim.it

Distributor:
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