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DELTA SERVICE, sul campo da 30 anni
Delta Service è da ormai 30
anni unico leader del proprio
settore, carpenteria
metallica medio-pesante,
è partner a 360° affidabile e
poliedrico, vanta una
eccellente esperienza
progettuale e tecnologica con
servizio “chiavi in mano”.
Supporta ogni tipo di
lavorazione meccanica: dalla
oleodinamica-pneumatica
all’idraulica, per raccorderia,
fino all’edilizia. Delta Service è
consociata ad una officina
meccanica, leader nel settore
della torneria a controllo
numerico, fresatura
alesatura e per tutte le
lavorazioni nel campo
macchine utensili.

Gallery

Tecnologia vincente

Per ogni settore un progetto vincente

Collocati a 500 mt. dall’uscita Piacenza
Sud, su 1.500 mq2 coperti e 1.000
scoperti, Delta Service è dotata di: un
sistema carro ponte con una
portata di ben 80 q.li, gru a
bandiera, al servizio dei seghetti,
saldatrici Fronius di ultima
generazione e saldatrici TIG Fronius
per acciaio inox. L’officina, spazio
versatile modellato a seconda di ogni
speciale esigenza progettuale, è dotata
di tutte le attrezzature necessarie:
trancia, piegatrice, pressa , tornio,
fresatrice, trapano radiale, trapano a
colonna, puntatrice, tutto servito da gru
a bandiera e attrezzature portatili HILTI.
Completa il servizio il furgone Daily
attrezzato ad officina ed un
parco autocarri allestito di gru,
ribaltabili, per trasporto materiale
ferroso, macerie ed attrezzature.

Delta Service opera, progetta ed esegue lavorazioni di
carpenteria metallica medio-pesante, con
specializzazione nella lavorazione dell’acciaio inox, pezzi
speciali su disegno, per i seguenti settori:
Meccanica e impianti

(componentistica e lavorazioni per macchine utensili ed
attrezzature)

Meccatronica

(pezzi speciali e lavorazioni per macchine e impianti
automatizzati, linee e centri di lavorazione)

Referenze a 4 stelle
Delta Service è partner di
clienti quali ArcelorMittal
(leader mondiale nel
settore dell’acciaio inox),
Enìa S.p.A. (in Italia
gruppo di rilievo nella
gestione delle risorse
ambientali), Drillmec
(leader mondiale nella
costruzione di perforatrici
petrolifere).

Raccorderia, Idraulica
Oleodinamica - pneumatica

(raccordi, tubi, valvole, flange e accessori, per impianti di
petrolio, gas, petrolchimici, chimici, navali ed energia)

Soluzioni e Strutture per Edilizia

(progetti e realizzazioni per la cantieristica e l’edilizia)

Una selezione dei nostri lavori più rappresentativi per le diverse categorie. Delta Service è
pronta ad affiancarsi a voi per ogni esigenza, sia di progetto sia di realizzazione, con
competenza e strumenti di alta precisione e tecnologia.

Strutture portanti e lavorazioni su misura a progetto in acciaio inox

Giostra di carico

Struttura mobile

Esecuzione sul posto e messa in opera

Oasì Acqua

Cassoni oleodinamici

Case History: Sostituzione elemento portante di una struttura edile

Installazione linea taglio

