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Comotrade: azienda di rappresentanza di macchinari
tessili nuovi e compravendita di macchinari industriali usati.

NUOVO

Engineering & Consulenza

Valli Graziano
+39 340 5844398
gvalli@comotrade.com

USATO

Qualsiasi marca e tecnologia

Comotrade srl
Via Pola 15 - 22100 Como / Italy
www.comotrade.com

RICAMBI

Revamping meccanico,
elettrico & elettronico

Brena Pietro
+39 340 7180652
pbrena@comotrade.com
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FERRARO
• Foulard di spremitura • Taglio cimosse • Linea apricorda • Sanfor in aperto e in tubolare
• Rotoclean rimozione efficiente degli olii di tessitura
WHITE ENERGY
• White Energy Group è una società di servizi energetici specializzata nell’attività di consulenza, realizzazione e supporto
alle aziende che vogliano implementare soluzioni per l’ottenimento di un risparmio energetico, certificati bianchi o altre
forme di incentivazione. Grazie allo sviluppo della Virtual Energy Platform®, un sistema proprietario di monitoraggio dei
consumi e reportistica IoT based su piattaforma completamente on line, Whitenergy si propone al mercato con un
approccio innovativo, che unisce le competenze nel settore dell’efficienza energetica a quelle nelle aree IT, IoT
ed Energy Intelligence.
CARU'
• Smerigliatrici • Smerigliatrice a disegno • Laser per incisione cilindro a disegno
• Ogni tipo di macchine per velluto , velvet e corduroy • Spazzolatrici dopo smeriglio • Spazzolatrici al carbonio
• Macchine di spazzolatura lana a secco e umido • Garzatrici • Cimatrici • Gira pelo per velluto
TEXMA
• Tecnologie per cucitrici industriali • Linee preparazione e cucitura tessuti • Cucitrice a sacco per tessuti a maglia e trama ordito
• Cucitrice automatica per sorfilatura, Preparazione inkjet
• Preparatore per la giunzione testa/coda di rotoli in aperto o tubolare con svolgimento simultaneo alla cucitura
• Binario di cucitura lineare
HRS INTERCONSULT
• Impianti di pulizia aria di scarico rameuse , mansarde stampa e asciugatoi
• Impianti di recuperatore di calore aria/acqua e aria/aria • Impianti di depurazione a secco di fumi inquinati con elettrofiltrazione
COLORSERVICE
• Impianti automatici di pesatura coloranti in polvere • Impianti automatici di scioglitura coloranti in polveri
• Soluzioni per distribuzione dei prodotti sciolti con multitubo e/o monotubo
• Sistema automatici di dosaggio volumetrico/gravimetrico prodotti chimici ausiliari con monotubo e multitubo
• Macchina di laboratorio automatica per pesatura scioglitura e tintura campioni
• Ricondizionamento e upgrade impianti Colorservice usati
UNICAL
• Generatori di vapore a tre giri di fumo ad alta pressione da 1,3 an 22 Ton/h
• Economizzatori di primo e secondo stadio • Degasatori atmosferici e a pressione
• Generatore di calore ad olio diatermico a tre giri di fumo in versione orizzontale e/o verticale
• Engineering e realizzazione di sale caldaie complete
FRATELLI ZAPPA
• Teste di spalmatura e stampa • Accoppiatrici/laminatrici con resine Hot Melt riattivabili e PUR poliuretani reattivi
• Teste di distribuzioni polveri e glitters • Stampa Hot Melt • Teste serigrafiche • Impianti di floccaggio
• Testate di brinatura "Rotogravure" • Calandre • Impianti per prepreg di fibra carbonio o vetro
• Macchine di laboratorio per i processi sopra descritti

www.comotrade.com

