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• Manodopera dell’Acciaio Inox 
Certificato, con i più alti standard 
qualitativi nella Produzione di 
Macchinari ed Impianti Industriali.

• Le più sofisticate apparecchiature 
di progettazione e realizzazione di 
Impiantistica Industriale

• Una compatta e funzionale 
squadra di Specialisti nella man-
odopera e nell’ingegneria, uffici 
amministrativi qualificati 

• Assistenza, collaudi e messa a 
punto in loco
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I nostri punti 
di forza



Fondata circa trent’anni fa 
da alcuni ex dipendenti della 
FINDUS S.p.A. di Cisterna 
di Latina (LT), l’Azienda si 
é affermata nel settore di 
Costruzioni Meccaniche, 
Impianti e Montaggi Industriali 
su tutto il territorio nazionale. 
Dopo le prime esperienze di 
lavoro in una struttura minore, 
nell’anno 1989 costruì, su 
un terreno di proprietà un 
capannone industriale in 
cemento armato con annessa 
palazzina per uffici e servizi. 

La necessità di fornire al cliente 
impianti chiavi in mano, completi 
di sistemi elettrici, elettronici 
ed elettropneumatici, ha avuto 

come logica conseguenza la 
costituzione della S.EL.PAM. 
S.n.c., oggi funzionalmente 
autonoma ed indipendente. 

Il supporto tecnico è fornito 
da una società di ingegneria 
di Roma che provvede alla 
progettazione nel campo 
della robotica e dell’analisi 
strutturale meccanica degli 
elementi finiti, in campo 
transitorio e non lineare, 
oltreché per gli studi di 
fattibilità e per la certificazione 
secondo la direttiva macchine 
89/392/CEE.

In tutto il panorama industriale 
Pontino si distingue per il proprio 
impegno, la professionalità 
e l’esperienza acquisite, 
conquistando di anno in anno 

il favore e la stima dei propri 
clienti. I lavori realizzati hanno 
ricevuto nell’ultimo anno il 92% di 
feedback positivi.

L’azienda opera in sei macro 
categorie industriali: Casearia, 
Conserviera ed Agroalimentare, 
Farmaceutica, Chimica, Logistica 
e Metalmeccanica. Grazie alle 
grandi doti di flessibilità, riesce ad 
intervenire in tempi strettissimi 
per effettuare modifiche o 
riparazioni agli impianti.

Oggi fornisce impianti e 
macchinari su tutto il Territorio 
Italiano ed estero. Garantiamo 
Assistenza Personalizzata, Progetti 
chiavi in mano e Preventivi su 
misura secondo le esigenze del 
cliente.

Il successo di un’azienda grazie all’impegno 
costante ed a progetti innovativi
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Cosa realizziamo
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• Imbustatori Prosciutto Cotto

• Linea Automatica di 

Confezionamento Astucci di 

Prodotti Alimentari Surgelati

• Impianti elettrici: cabine MT/BT, 

distribuzione MT/BT, 

illuminazione, impianti di processo 

e confezionamento

• Impianti di dosaggio

• Impianto di trasferimento latte



Cosa realizziamo
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• Progettazione, fornitura, 

installazione, collaudo dell’in-

tero impianto, con quattro 

robot, completa di trasporta-

tori robot e strutture inox

• Impianti aria compressa, 

idrico, vapore, antincendio, 

processo, Cip, depurazione, 

condizionamento

• Manifold



Cosa realizziamo
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Cosa realizziamo

• Macchina dosaggio e 

Trasferimento salsa a cubetti

• Taglierina a Valvola stellare

per Trasferimento Cagliata

• Linea Miscelazione

• Linee per il trasporto di pallet
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Cosa realizziamo
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• Serbatoio in Acciaio 304

• Linea Automatica di confe-

zionamento Astucci di 

Prodotti Alimentari Surgelati

• Nastri Trasportatori

• Sistemi di Valvole per Cip

• Gruppo filtrante aria
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Cosa realizziamo
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• Tank Di Cottura E 
Mantenimento Prodotto

• Vasca per Industria 
Casearia

• Macchina Produzione Crepes

• Panatrici

• Pastellatrici

• Ribaltatori 
  
• Automazione di processo

• Impianti per la produzione 
di sofficini, pasta surgelata 
lunga e corta

• Linee di produzione e 
trasferimento prodotto



• Linee di processo, impianti 
di rassodamento mozzarelle, 
impianti di confezionamento

• Linee di rassodamento e 
trasporto prodotto

• Linea cottura vegetali, im-
pianto per la preparazione 
soluzione di acqua e acido 
citrico, linea cernita surgelati

• Realizzazione di carpenterie 
metalliche in acciaio inox e 
linee di trasporto

• Costruzione linee di processo 
e isole di lavoro

• Scaffalature celle frigo (tipo 
portapallet) e carrelli elevatori
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Progettazione e Modellazione 3D
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Siamo la INOX | CMP s.r.l., 
progettiamo Impianti e 
Macchinari Industriali specifici 
per le Industrie.

Siamo Specializzati nella 
lavorazione dell’acciaio Inox 
“iasi” 304.

I nostri Ingegneri curano 
l’intero progetto fino alla 
completa realizzazione e messa 
a punto.

INOX - CMP s.r.l. opera nel 
Settore Alimentare, della 
trasformazione Lattiero-
casearia, della Surgelazione 
e dell’Industria Chimico-
farmaceutica

La INOX - CMP s.r.l. negli ultimi 
anni ha raccolto un successo 
dopo l’altro grazie all’efficacia nel 
progettare e nel creare impianti 
industriali di linee automatiche, 
robotizzate o semiautomatiche, 
Montaggi e Macchinari per 
Industrie. 

L’affermata esperienza plurien-
nale dei tecnici e delle maestranze, 
la precisione e la velocità dei 
processi di lavorazione dell’acciaio 
hanno reso la INOX - CMP s.r.l. una 
delle Aziende più imponenti nel 
settore Costruzioni Meccaniche e 
Montaggi Industriali a Latina. 

Forniamo impianti e macchinari 
su tutto il Territorio Italiano ed 
estero. Garantiamo Assistenza 
Personalizzata, Progetti chiavi 
in mano e Preventivi su misura 
secondo le esigenze del cliente.

Una squadra vincente

22     Inox | Cmp srl



La nostra struttura aziendale 
sorge su di un terreno di   
proprietà della superficie di circa  
8.000 m2 alle porte di Latina 
Scalo, nella provincia pontina.

Il nostro impegno di creare 
Impianti Industriali Personalizzati
di alta qualità e massime 
prestazioni è rimasto costante 
e negli anni si è consolidato e 
rafforzato per garantire gli elevati 
standard con i quali abbiamo 
sempre curato la progettazione 
e realizzazione  per le Attività 
C o m m e r c i a l i , p o n e n d o 
particolare attenzione ai materiali 
di realizzazione, alla selezione 
e formazione di personale 
qualificato, nonchè al rapporto 
di chiarezza e serietà con i nostri 
clienti.

La realtà attuale
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Progetti, realizzazione, collaudo

24     Inox | Cmp srl



 Inox | Cmp srl     25



Ci siamo affermati nella 
manodopera dell’Acciaio Inox 
Certificato,  raggiungendo i 
più alti standard qualitativi 
nella Produzione di 
Macchinari ed Impianti 
Industriali.

Oggi vantiamo le più 
sofisticate apparecchiature 
di progettazione e 
realizzazione di Impiantistica 
Industriale, una compatta 
e funzionale squadra di 
Specialisti nella manodopera 
e nell’ingegneria, uffici 
amministrativi qualificati per 
soddisfare tutte le esigenze di 

informazioni, di preventivi e 
proposte commerciali.
Garantiamo la lavorazione 
dell’acciaio Inox certificato, 
forniamo collaudi e messa a 
punto in loco, assistiamo il 
cliente a 360°.

La INOX | CMP s.r.l. da molti 
anni raccoglie successi 
per quanto riguarda 
la progettazione e la 
realizzazione di impianti 
industriali di linee 
automatiche, robotizzate o 
semiautomatiche. 

In tutto l’arco industriale 
Pontino spiccano la 
professionalità e l’esperienza 
acquisite dai tecnici della 
ditta negli oltre trent’anni di 
lavoro.

Perchè affidarvi a noi
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Quattro buone ragioni 
per affidarvi alla nostra Esperienza
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Quattro buone ragioni 
per affidarvi alla nostra Esperienza

SICUREZZA SUL LAVORO
La Società pone la massima Attenzione alla 

Prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando 
tutte le misure di Sicurezza e di igiene industriale 

finalizzate a Garantire la salute del personale. 
In particolare, ottempera a quanto disposto dal 

Decreto Legislativo 81/08 del 2008.

COLLAUDI E MESSA A PUNTO
Prima di installare definitivamente un impianto, 

vengono effettuati Severi ed Accurati Controlli 
per scongiurare il rischio di eventuali difetti 

di origine. I Collaudi presso il cliente sono 
completi e sistematici sino all’entrata in 

funzione dell’impianto.

GARANZIA SULLA QUALITÀ DEI MATERIALI
Per mantenere un alto standard qualitativo dei 
nostri prodotti, viene effettuata in fase preliminare 
un’accurata scelta dei materiali. Ecco che la INOX 
CMP impiega solo materiali e componenti di qualità 
superiore: nel caso dell’ acciaio inox viene utilizzato 
quello con certificazione di colata.

ASSISTENZA E RIPARAZIONI
La INOX CMP s.r.l., grazie alle grandi doti di 
flessibilità, riesce ad intervenire in tempi 
strettissimi per effettuare modifiche o riparazioni 
agli impianti. Sempre a disposizione per ogni 
esigenza o necessità gli Uffici di competenza 
preposti all’Assistenza.



Inox | Cmp srl
Via Pietro Verri, 6
04100 - Latina Scalo - LT 
I t a l y

Uffici Amministrativi
Telefono +39 0773 631171/2
amministrazione@inoxcmp.com
www.inoxcmp.com
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