INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS

C & G Depurazione Industriale srl
Via 1° Maggio – 50067 Rosano, Rignano sull’Arno (Florence) -Italy
Tel: +39.055.8303450

Fax: +39.055.8303368

E-mail: info@cgdepur.it

giorgina@cgdepur.it

Web site: www.cgdepur.it

C&G DEPURAZIONE INDUSTRIALE S.r.l.

1

s.r.l. DEPURAZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS

“Your WasteWater, Our Solution”
C&G Depurazione Industriale Srl opera dal 1971 nel settore del trattamento dei reflui industriali.
Il Know-How acquisito dalla progettazione e costruzione di più di 3000 impianti venduti in Italia
e all’estero incoraggia a crescere, ricercando e innovando, per proporre ai clienti un servizio
completo e personalizzato.
I Paesi in cui il marchio C&G è già noto ed apprezzato sono: Italia, Francia, Belgio, Spagna,
Libano, Olanda, Slovacchia, USA, Messico, Taiwan, Polonia, Slovenia, Turchia, Grecia, Cina,
India, Indonesia, Malaysia, Brasile and molti ancora.
C&G fornisce apparecchi e tecnologie di supporto a settori produttivi molto distanti tra loro, ma
per raggiungere un obiettivo in qualche modo comune: migliorare le condizioni di un
determinato liquido.
I principali settori in cui vengono applicati i nostri prodotti sono:
¾ Galvanico in genere - con recupero di Cromo VI, Nickel, Rame, Ottone - e
Metalli preziosi e smaltimento
¾ Arti grafiche, inchiostri per stampa industriale (stamperie di grandi dimensioni per
quotidiani)
¾ Fotografico
¾ Meccanico
¾ Cosmetico
¾ Chimico
¾ Petrolchimico
¾ Farmaceutico
¾ Enologico
¾ Caseario
¾ Oleario etc...
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La C&G mette a vostra disposizione una vasta gamma di prodotti, tutti conformi alle vigenti
direttive CEE:
¾ EVAPORATORI SOTTO VUOTO
¾ OSMOSI INVERSA
¾ ULTRAFILTRAZIONE
¾ SCAMBIO IONICO
¾ CHEMICAL –PHYSICAL TREATMENT
¾ DEMINERALIZZATORI
¾ ADDOLCITORI
¾ FILTROPRESSE
¾ APPARECCHI SPECIALI PER LA GALVANICA

EVAPORATORE SOTTO VUOTO

OSMOSI INVERSA
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ADDOLCITORE

FILTROPRESSA

I servizi offerti dalla C&G sono:
¾ Soluzioni uniche e personalizzate
¾ Analisi in laboratorio delle vostre acque inquinate
¾ Progetto, realizzazione e installazione
¾ Contratti di manutenzione
¾ Servizio di assistenza on-line e in field
C&G ha da sempre lavorato nella prospettiva di offrire ai suoi clienti macchinari di qualità
nettamente superiore a quella offerta dalla concorrenza, avvalendosi per questo delle migliori
tecnologie e di grandi professionalità.
Inoltre il continuo scambio di informazioni con i nostri clienti ci permette di realizzare prodotti
che soddisfino pienamente ogni aspettativa.
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