


Da 30 anni 
miglioriamo la 
vostra sicurezza 
e produttività 

Nel 1989 Croce Vito fonda Emmeciquattro a 

Fossoli di Carpi, in provincia di Modena.

Azienda famigliare organizzata, affidabile 

e flessibile, diventa presto partner di riferi-

mento per il sollevamento industriale, per le 

imprese del territorio dei settori MECCANICO, 

CHIMICO, METALLURGICO, EDILE, BIOMEDI-

CALE, FOOD, LOGISTICA HUB. 

Tre squadre di tecnici qualificati ed esperti 

progettano, costruiscono, installano ed 

effettuano manutenzioni e controlli pe-

riodici su una gamma completa di impian-

ti, attrezzature e accessori multimarca per il 

sollevamento industriale.

Controlli MT e UT, 
prove di carico, 
calcolo vita residua, 
revamping

Consulenza e 
assistenza agli 
Ispettori INAIL, ASL

Corsi teorico-pratici 
con attestato e 
validità  
5 anni

Vendita impianti 
sospesi in alluminio, 
carroponti nuovi e 
usati, paranchi manuali, 
ricambi e accessori 

Installazione e 
controlli di ogni 
tipologia d’impianto e 
marca

Assistenza impianti 
24/7 incluse festività 
come Natale, Pasqua...



Carroponti
Monotrave, bitrave, appeso, a 
cavalletto zoppa, a cavalletto 
a 2 piedi, in canalina, 
tralicciata, a fune o a catena, 
ad ingombro ridotto, speciale 
(personalizzata)

Gru a bandiera
A colonna e a mensola: braccio in 
canalina, braccio in trave, in trave 
a sbalzo, con braccio snodato, con 
rotazione a 360° (solo colonna), 
trasportabile con basamento, 
speciali (personalizzabili)

Elenchiamo di seguito i tipi di impianti di sollevamento che vendiamo, installiamo e su cui 
eseguiamo manutenzioni e controlli periodici. I controlli periodici preservano la sicurezza 
negli ambienti di lavoro e consentono di aumentare l’efficienza produttiva degli impianti, 
prolungandone il ciclo vita e riducendo i costi derivanti da fermi macchina per interventi di 
manutenzioni straordinarie. Un service di qualità conviene! 

Impianti: costruzione, vendita, 
installazione e controllo  
e assistenza

Impianti sospesi  
In canalina, in profilo, 
in trave

Radiocomandi
Sistemi di comando a distanza che 
migliorano la sicurezza dell’operatore 
durante le operazioni di carico, 
sollevamento e movimentazione. 

Accessori
Funi, calamite, bilancine
imbrachi (a fune e a catena), 
fasce o cinghie (piatta con 
asole, tubolare/anello), grilli, 
golfari, pinze, ventose

Manipolatori 
Personalizzabili manuali  
ed elettrici

Argani elettrici
Argani e paranchi elettrici, paranchi 
manuali, paranchi ad aria

Ricambi
Il nostro magazzino è sempre fornito di 
una vasta gamma di ricambi e accessori: 

Paranchi a fune e a catena, funi, guida fune, bozzelli, ganci, 
finecorsa a giri, pulsantiere pensili e radiocomandi, cavi 
autoportanti per pulsantiere pensili, festoni per alimentazione 
comando di apparecchi di sollevamento, cavi di alimentazione, 
blindo trolley. Accessori sottogancio: grilli, golfari, fasce, 
bilancini, pinze, calamite, ventose.



Servizi chiavi in mano

Controlli 
periodici 

Siamo specializzati in servizi di 
manutenzione ordinaria d’impianti di 
sollevamento industriale multimarca. 
Il nostro personale tecnico verifica 
scrupolosamente il corretto funzionamento 
della parte meccanica ed elettrica e la 
conformità agli standard previsti dalla legge. 
Pianifichiamo i controlli insieme al cliente, 
programmandoli anche nei giorni festivi, 
quando le aziende possono approfittare dei 
fermi-macchina.

Registri di controllo e libretti d’uso e di 
manutenzione
I risultati dei controlli periodici devono essere 
registrati su apposito Registro di Controllo, 
quelli effettuati negli ultimi 3 anni vanno 
tenuti a disposizione degli enti di vigilanza. 
Forniamo tutta la documentazione richiesta 
per legge: i libretti d’uso e di manutenzione e 
i Registri di Controllo per carroponti e sotto 
ganci. 

Le nostre squadre sono specializzate in 
interventi di manutenzione straordinaria per 
anomalie causate da incidenti, fenomeni 
naturali, riparazioni, trasformazioni o periodi 
prolungati d’inattività. Interveniamo 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, inclusi i festivi come 
Natale, Pasqua, Capodanno ecc.

Ricambistica e programmazione 
interventi
Il nostro magazzino di ricambi multimarca, 
ci permette un’assistenza immediata. 
L’intervento di manutenzione correttiva 
mira a ripristinare le funzioni dell’impianto 

di sollevamento. Le azioni correttive sono 
sempre discusse con il cliente prima di 
coordinare gli interventi di riparazione in 
base alla pianificazione della produzione 
del cliente: ciò riduce al minimo i tempi di 
inattività.

Controlli Non Distruttivi (CND): 
magnetoscopia MT e ultrasuoni UT
Questo tipo di controlli non altera le 
caratteristiche geometriche, qualitative e 
l’integrità strutturale del materiale e non ne 
compromette le caratteristiche funzionali.

Manutenzioni 
straordinarie  
in 24h

I nostri servizi sono qualitativamente ed economicamente competitivi. I nostri tecnici 
sono formati per operare secondo le normative vigenti in materia (allegato VII decreto 81/08 
d.m. 11 aprile 2011) e per intervenire in qualsiasi ambiente di lavoro (industrie chimiche, 
spazi aperti, ATEX). Mettiamo a disposizione il nostro know how già in fase di consulenza e 
assistiamo con continuità le aziende che devono assolvere agli obblighi di legge relativi alla 
manutenzione periodica e alle verifiche obbligatorie. 



Possiamo fornirvi una consulenza che pre-
ceda l’acquisto dell’impianto, una consulenza 
per la sua installazione e per tutte le manu-
tenzioni periodiche obbligatorie. 

Assistenza agli Ispettori INAIL e ASL 
Affianchiamo il personale degli enti certi-
ficatori e degli enti autorizzati assistendoli 
durante le verifiche periodiche. Alle aziende 
forniamo assistenza per visite ispettori ASL 

e INAIL, fornendo consulenza in caso di 
divergenze tra le parti. Assistiamo le aziende 
nell’assolvimento di tutti gli obblighi di legge 
relativi alla manutenzione periodica e alle 
verifiche obbligatorie.

Revamping
Forniamo consulenza in casi di smontag-
gio e per revamping totale degli impianti di 
sollevamento.

Consulenze 

Montaggio Installiamo anche impianti di costruttori che 
non effettuano il servizio di installazione al 
cliente.

Trasferimenti e modifiche 
Le nostre squadre smontano impianti e 

accessori per reinstallarli in nuovi edifici o 
in nuove postazioni, nel pieno rispetto degli 
elaborati tecnici di progetto e dei tempi 
previsti. 

Fanno emergere problemi non visibili ad 
indagini visive e controlli non distruttivi. 
Individuano la reazione della struttura nella 
situazione più sfavorevole fra quelle possibili. 
Le prove di carico a catena vengono eseguite 

con un attrezzo ad ogni controllo, mentre 
quelle a fune vengono eseguite con cadenza 
annuale, per obbligo di legge.

Prove di carico 
a catena e a 
fune

Organizziamo corsi teorico-pratici per 
l’utilizzo di impianti e attrezzature di 
sollevamento industriale direttamen-
te all’interno della tua azienda o presso la 
nostra sede a Fossoli di Carpi, in provincia di 
Modena. Insegneremo agli operatori tutte le 
norme e le tecniche per un corretto utilizzo 
degli impianti, secondo le linee guida fornite 
dai maggiori costruttori ed enti certificatori.

Obiettivi dei corsi:
• Aumentare la sicurezza 
• Diminuire il rischio di infortuni e incidenti 
• Preservare il materiale da movimentare e il 
buon funzionamento delle attrezzature. 

Prove pratiche, attestato e validità
I partecipanti faranno prove pratiche diret-
tamente sul campo, verrà rilasciato il mate-
riale didattico e alla fine del corso l’attestato 
valido 5 anni, in tutta Italia.

Corsi  
teorico-pratici

Vita residua Il rischio di rottura di qualche componen-
te diventa più elevato con il passare degli 
anni. Il calcolo della vita residua fornisce al 
cliente una valutazione sul numero di cicli di 
sollevamento residui di ciascun macchinario. 

Verifica ventennale obbligatoria 
I seguenti apparecchi di sollevamento, con 

più di 20 anni, devono essere sottoposti a 
una verifica ventennale, detta anche “relazio-
ne dei cicli residui della gru”, oppure “indagi-
ne supplementare”: gru a torre, autogru, gru 
su autocarro, gru a bandiera, gru a cavalletto, 
ponti sviluppabili, sollevatori telescopici, 
piattaforme elevabili aeree, ponti mobili svi-
luppabili, auto sollevatori su colonna.



Emmeciquat tro s .a .s .  
Impiant i  di  sol levamento 

 
V ia Br ianza,  6

41012 Carpi  (MO) 
(+39) 059 6231076
(+39) 339 4296110

info@emmeciquat tro.net 
www.emmeciquat tro.net 


