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La BEMEDO srl opera da 50 anni nella manutenzione industriale. L'attività principale è costituita dalle

revisioni  e  riparazioni  elettromeccaniche  di  macchine  elettriche  in  genere:  motori,  generatori,

elettropompe, sia in corrente continua che alternata, sia bassa che in media tensione. 

Servizi: 

 revisione e riavvolgimento di macchine elettriche

 revisione e riavvolgimento elettropompe per acque

potabili e fognatura

 interventi  di  revisione  sul  posto,  montaggi  e

smontaggi

 misure  e  diagnostica  presso  il  cliente:  vibrazioni,

allineamento laser, bilanciamento dinamico

 pulizia criogenica

 centro di equilibratura industriale

 lavorazioni  meccaniche  al  tornio  parallelo,

ricostruzione  di  ingranaggi,  risostruzione  di

particolari a disegno

Officina autorizzata CEMP, Xylem, Grundfos, Caprari, Kaeser, Pedrollo



Tutto questo ci consente di perseguire la soddisfazione del cliente, offrendo un servizio completo per

la manutenzione delle  macchine, per le eventuali modifiche richieste dal cliente.

La BEMEDO srl è fornitore qualificato di Enel Green Power, Solvay Chemicals, Liberty Steel Group,

Engie, JSW Steel Italy Piombino S.p.A, ENI, Ineos, Inovyn,  Suez Water Technologies & Solutions,

Acquedotto del Fiora SpA.

Alcuni nostri lavori

Revisione alternatore idroelettrico Riavvolgimento rotore motore laminatoio

Riavvolgimento rotore alternatore Equilibratura alternatore

Tornitura collettore Revisione pompa raffreddamento centrale elettrica

Rrevisione Riduttore Revisone pompa del vuoto



Dotazioni tecniche

sollevamenti interni officina

n°5 carriponte per movimentazione materiali all'interno e all'esterno dell'officina fino a 8 ton

n°1 gru a bandiera portata 1000 kg

attrezzature per manutenzione macchine elettriche

n°1 forno per essiccazione avvolgimenti: dimensioni utili m 3x4x3=36 metri cubi automatizzato

n°1 forno elettrico 0,4 mc

n°2 forni per demolizione avvolgimenti

impianto di autoclave per metodo VPI diametro metri 2,00 profondità metri 2,00  (con prolunga per indotti fino a metri 3,5)

3 bobinatrici verticali

formatrice, nastratrice per bobine per bobine motori MT

smicatrice automatica e manuale per indotti motori CC

criosabbiatrice (pulizia con ghiaccio secco)

strumenti 

strumenti per misure e prove elettriche portatili (tester pinze amperometriche, megger)

n°1 strumento per prova impulsiva e cc BEKER ST 212 fino a 12000V

n°1 strumento prova impulsiva, resistenza fasi, prova gabbie rotoriche, rigidità dielettrica Risatti H3/6-CPS-AFfino a 6000V

sala prove elettropompe con misuratore di portata 120mc/h @ 30 bar

quadro prova motori e macchine elettriche sia BT che MT fino a 6000V, prova a vuoto, prova a carico fino a 75kW

strumento misura vibrazioni+allineatore laser+equilibratura sul posto SPM

termocamera ad infrarossi Chauvin-Arnoux

dotazioni macchine lavorazioni meccaniche

n° 4  torni paralleli da mt. 2,2.5,2.5,6,10

n° 3 equilbratici (max 5000 kg, per un diametro di 2500mm e lunghezza di 6000mm) CEMB

fresa, strozzatrice,  trapani a bandiera, presse idrauliche

n° 1 alesatrice 3 assi corsa mm 2500 visualizzati

sabbiatrice a graniglia volume 8 mc

n°1 cesoia metri 3,5 e n°1 piegatrice mt. 2,0

dotazioni macchine saldatura e taglio

n°1 saldatrice ad induzione potenza kW 12 marca CEIA

saldatrice a TIG,  saldatrice a MIG

saldatrice per tubi PEAD

taglio plasma e  ossitaglio

mezzi di trasporto 

n°1 autocarro 190 q. due assi con gru da kg.  8.000

n°1 autocarro 120 q .due assi con gru da kg  2.000

n°2 autocarro leggeri 35 q con gru da kg.   1.000

n°3 furgoni attrezzati per interventi esterni alle macchine elettriche e pompe
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