
Il tuo partner per le manutenzioni industriali



I L CONSORZIO CSB

Il consorzio di imprese è una

aggregazione volontaria e

strutturata di imprese, legalmente

riconosciuta, che coordina e regola

le operazioni necessarie allo

svolgimento di determinate attività

ed è in grado di rivolgersi sia alle

industrie private sia agli enti

pubblici.

Nello specifico il Consorzio CSB è

un insieme di imprese specializzate

nelle costruzioni e manutenzioni

meccaniche, elettriche ed edili, di

tipo ordinario e straordinario rivolte

agli impianti industriali, operando

sia su commessa che con cantieri

dedicati, realizzando inoltre lo

spostamento di centri di

produzione, progettando ed

installando carpenterie metalliche

medie e pesanti ed effettuando

bonifiche e pulizie industriali.

Lo scopo è stato quello di

aggregare competenze diversificate

per l’esecuzione di lavorazioni che

necessitano della coordinazione di

personale abilitato a mansioni

specifiche e multidisciplinari.

Il Consorzio CSB si pone come

realtà affermata principalmente nei

territori del nord-est ed è presente

con oltre 200 persone attive in

diversi cantieri dislocati sul territorio

italiano.

E’ possibile trovare l'elenco di tutte

le aziende consorziate visitando il

sito www.consorziocsb.it

Sede Legale: Viale Ancona 15, 30172 Mestre Venezia

Sede operativa: Via Papa Giovanni XXIII 48/8, 30010 Camponogara (Venezia)



Attrezzatura aggiornate, competenza e

grande manualità unite a precisione,

affidabilità e rigoroso controllo durante

tutto il ciclo produttivo contribuiscono a

realizzare il prodotto finale in conformità

alle necessità del cliente.

Il Consorzio CSB sono un partner

affidabile per le attività di montaggio in ogni

tipologia di sito

La competenza e l'esperienza acquisite

negli anni permettono alle nostre squadre

di operare con estrema professionalità in

realtà industriali anche molto diverse tra

loro.

Studi di fattibilità e di coordinamento

tecnico sono essenziali per la realizzazione

di un progetto di successo.

Consorzio CSB risponde alle necessità

dei clienti con prodotti customizzati

prendendo cura di ogni dettaglio

L’unità di ingegneria con postazioni

dedicate di modellazione 3D è

specializzata anche nell’esecuzione di

analisi FEM in accordo a codici di calcolo

internazionali ed ai requisiti dei clienti.

PROFILO AZIENDALE

PROGETTAZIONE PRODUZIONE
MONTAGGIO IN 

SITO



MACCHINE CNC PER TAGLIO 

CALDO

AREA DI MONTAGGIO E TEST

CENTRO DI LAVORO 

(3 X 1 METRO)

PIAGATRICI

AREA DEDICATA PER LA 

SALDATURA  DI ACCIAIO 

INOSSIDABILE

20 POSTAZIONI DI SALDATURA

CALANDRA

CARRIPONTE CON CAPACITA’ DI 

20 TON

AREA DEDICATA DI SABBIATURA 

(GRANIGLIA METALLICA) E 

VERNICIATURA PER ACCIAI AL 

CARBONIO

WORKSHOP FACILITIES



PRODOTTI  DI  BUSINNESS

▪ Prefabbricazione e assemblaggio di carpenteria pesante e 

medio-pesante per On-shore, Off-shore ed opere cilvili

▪ Prefabbricazione di Piping e Pipelines

▪ Costruzione di vasche di stoccaggio, decantazione e 

separazione

▪ Costruzione di trappole di lancio e ricevimento per PIG

▪ Costruzione di apparecchi in pressione

▪ Costruzione e montaggio di sistemi di trivellazione e trattamento 

fanghi

▪ Costruzione di skid per il mercato Oil&Gas per trattamento fluidi, 

filtrazione e misura di gas, lubrificazione di macchine rotanti, 

trattamento acqua

▪ Manutenzioni meccaniche e revamping impianti industriali

▪ Installazione e manutenzione di impianti di 

produzione/trasformazione di energia elettrica, impianti di 

riscaldamento/climatizzazione, impianti idrici e sanitari, impianti 

di distribuzione e trattamento gas, impianti antincendio

▪ Manutenzione e rivestimenti refrattari

▪ Manutenzione di caldaie industriali

▪ Sistemi completi di automazione oleodinamica

▪ Demolizioni ed edilizia industriale, comprese manutenzioni e 

ristrutturazioni di siti produttivi

▪ Controlli non distruttivi, trattamenti termici e stesura di procedure 

esecutive

▪ progettazione, consulenza e analisi industriale compreso servizi 

di monitoraggio ambientale e global service di manutenzione

▪ Impianti di energia elettrica e relativi quadri, impianti di 

protezione contro le scariche atmosferiche

▪ Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi 

tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e ventilazione ed aerazione dei locali e relative 

manutenzioni



DRILLING SYSTEM COMPLETE PACKAGE
PIG LAUNCHING AND 

RECEIVING TRAPS

PRODOTTI  DI  BUSINNESS



DRILLING SYSTEM MUD SYSTEM LUBE OIL CONSOLE

PRODOTTI  DI  BUSINNESS



MONTAGGI IN SITO

PRODOTTI  DI  BUSINNESS



REVISIONE 

MACCHINE 
ROTANTI

PRODOTTI  DI  BUSINNESS

AUTOMAZIONE



CONDITIONED 

WAREHOUSE – 13000m2

A N G O L A

CASE HISTORY



LUBE OIL CONSOLE 

U Z B E K I S TA N U S A

CASE HISTORY



IMPIANTO RECUPERO 

VAPORE

CASE HISTORY

I TA LY



IMPIANTO 

STOCCAGGIO LIQUIDO

CASE HISTORY

K A Z A K H S TA N



IMPIANTO 

FORMALDEIDE

CASE HISTORY

I TA LY



INSTALLAZIONE TORRI 

EVAPORATIVE

CASE HISTORY

I TA LY



ALLESTIMENTO SITO 

PRODUTTIVO

CASE HISTORY

I TA LY



LE AZIENDE DEL CONSORZIO
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CONTATTI

Viale Ancona 15

30172 Mestre Venezia

Italy

C.F. e P.IVA 04041750276

Tel. +39 041/5150026

Fax +39 041/5158177

consorziocsb@gmail.com

www.consorziocsb.it

mailto:commerciale@mc-projectsrl.it

