
SERBATOI CARPENTERIA
ferro inox alluminio

I serbatoi di Carpenteria SMA sono la sintesi di un’esperienza nel settore che unisce progettazione 
e Know How in costante miglioramento nel tempo.  

SMA offre la propria esperienza per soddisfare il cliente dalla progettazione alla realizzazione del serbatoio, secondo una filosofia 
di Tailor-Made-Tank che risponde ai requisiti più elevati, ed a questo scopo  si è dotata di un Sistema di gestione Qualità 
certificato ISO 9001. 

L’attenzione alle esigenze del cliente si esprime anche attraverso l’attuazione di un programma di Controllo Qualità su ogni fase 
della progettazione e della produzione. 

I serbatoi sono costruiti con spessori da 2,0 a 5,0 mm., in conformità alle normative vigenti, collaudati al 100% con prova di 
tenuta e garantiti singolarmente.
Al termine del processo di produzione, tutti i serbatoi vengono puliti ed oliati internamente.
Grazie ad un efficace sistema di flussaggio interno, nonchè al supporto di un proprio laboratorio analisi, SMA è in grado di 
soddisfare gli standard di pulizia stabiliti dalle norme ISO 4406, SAE AS 4059 e VDA Bd.19.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente a:  
SMA SERBATOI S.p.A.   
Via Emilio Lepido, 182  I-43122 S. Prospero -  PR    T. +39 0521 645523    F. +39 0521 645255    smaserbatoi@smaserbatoi.it  
www.smaserbatoi.it

ESPERIENZA, QUALITA’ e INNOVAZIONE
al servizio dell’Industria

Stazione di saldatura robotizzata

Vari tipi di lavorazioni

Il livello di specializzazione raggiunto,  ha valso la partnership delle più importanti aziende 
internazionali del settore movimento terra che hanno scelto SMA per l’affidabilità dei 
serbatoi che permettono ai loro veicoli di lavorare nelle condizioni più difficili ed estreme 
con sicurezza e produttività.

I nostri processi di saldatura robotizzati, certificati secondo le norme EN e ASME, oltre ad ottimizzare 
i tempi e le modalità di esecuzione,  consentono di costruire un prodotto di qualità ed esteticamente 
gradevole a prezzi contenuti e competitivi.

Le varie tipologie di serbatoi possono essere completate con  diversi componenti a seconda delle 
specifiche richieste del cliente.  (Tappi, curve, flange, raccordi, piastre, ecc.).

SMA dispone,  inoltre,  di un reparto di premontaggio capace di fornire direttamente alle linee di assemblaggio 
delle aziende clienti, un prodotto finito, pronto per essere montato e in grado di soddisfare gli standard 
qualitativi e le specifiche dei più importanti costruttori europei di macchine e attrezzature industriali.

La nostra organizzazione è qualificata ed abituata ad operare in regime di fornitura “Just in Time” per 
minimizzare lo stock presso le aziende clienti


