Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato e di reti elettrosaldate

Azienda
Con un centinaio di collaboratori tra occupati
diretti e squadre esterne, una superficie
di lavoro di 20.000 mq, uno spazio coperto
di 7.000 mq ad Illasi, in provincia di Verona,
C.L.F. ha una capacità produttiva totale
annua di oltre 40.000 tonnellate di prodotto
presagomato ed assemblato.

La puntualità nelle consegne è garantita dai magazzini
sempre forniti di materiale in modo da essere sempre
pronti a soddisfare ogni esigenza. In questi anni
di grande cambiamento C.L.F. ha sempre avuto
un occhio di riguardo per l’innovazione tecnologica,
sia a livello di macchinari che di software
per garantire al cliente prodotti certificati
all’avanguardia.

C.L.F. garantisce assistenza tecnica
durante tutte le fasi della lavorazione,
dalla progettazione alla posa in opera.

Da più di mezzo secolo
nel settore della fornitura
e posa in opera di acciaio
per cemento armato
e di reti elettrosaldate.

L’investimento ha permesso all’azienda
di essere indipendente energeticamente
lavorando ad emissioni zero ed evitando
l’immissione in atmosfera di circa
120 tonnellate di CO2 nel 2017.

CERTIFICHIAMO
IL NOSTRO
PRODOTTO

SERVIZI
ED
ASSISTENZA

C.L.F. lavora con un sistema di qualità certificato
ISO 9001. L’applicazione di questa importante
certificazione è garanzia di costante utilizzo
di materie prime certificate e processi
di lavorazione assolutamente qualificati
e controllati. Inoltre, come previsto dalla
normativa attualmente vigente, il centro
di presagomatura C.L.F. ha ottenuto l’attestato
di deposito attività presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici.

Assistenza Tecnica
C.L.F. mette a disposizione della clientela
un servizio tecnico che si occupa delle
distinte di produzione, estrapolate dai
disegni tecnici degli ingegneri, e della
modalità di produzione dei vari sagomati
al fine di facilitare il montaggio in cantiere
da parte delle squadre di posatori.

Produzione
La professionalità ed i continui
investimenti consentono a C.L.F.
di soddisfare ogni esigenza della clientela
in tutte le fasi della produzione.

Consegna Materiale
C.L.F. è costantemente alla ricerca
del miglior servizio possibile per il cliente.
Per questo la consegna è uno degli elementi
importanti della filiera. Le consegne
dei prodotti sono veloci e sempre puntuali.

Posa in Opera

IMPEGNO AMBIENTALE
ED ENERGIA PULITA
C.L.F. ha a cuore la sostenibilità e l’attenzione
per la natura ed ha adottato una politica
di abbattimento delle emissioni di CO2 installando
un impianto fotovoltaico sulla copertura
dei capannoni.

C.L.F. si avvale di propri collaboratori per
la posa in opera del tondo per cemento
armato, garantendo così ai clienti
un valido supporto in cantiere.

MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA,
PERSONALE QUALIFICATO, MAGAZZINI
SEMPRE FORNITI DI MATERIALE,
FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ
IN PRODUZIONE E CONSEGNA

La tracciabilità del prodotto
viene garantita dalle normative
attualmente vigenti su tutta la filiera.

Prodotti
Tutte le materie prime utilizzate nella
lavorazione e produzione dei nostri prodotti
vengono selezionate con cura dai responsabili
di C.L.F. esclusivamente dalle maggiori
Acciaierie Italiane che si sono imposte,
grazie alla loro totale affidabilità, come
importante riferimento in campo nazionale
ed europeo e con le quali l’azienda opera
da moltissimi anni.

Solo materie prime
provenienti dalle migliori
Acciaierie Italiane

I nostri prodotti: acciaio per cemento armato in barre, acciaio presagomato,
gabbie preassemblate, armature legate poste in opera, rete elettrosaldata,
tralicci elettrosaldati, pali e micropali, filo cotto da legatura e distanziatori in PVC.

Acciaio presagomato
Rete elettrosaldata
Gabbie preassemblate

Filo cotto da legatura
Acciaio per cemento armato
in barre

Pali e micropali
Distanziatori in PVC

Armature legate
poste in opera
Tralicci elettrosaldati

LE RETI ELETTROSALDATE
STANDARD SONO COMMERCIALIZZATE
IN PANNELLI DA 200x300 CM
O DA 225x400 CM

Lombardia
Milano, Teatro alla Scala,
Centro Commerciale Esselunga
Varese, Aeroporto di Malpensa
Mantova, Sito Logistico Produttivo - Thun Spa,
Centrale Enel, Raffineria Ies
Brescia, Nuovo Stabilimento Trafilerie Gnutti,
Casa di Riposo
Bergamo, Nuova Sede Confindustria,
Centro Commerciale Esselunga, Centro
Scolastico Polivalente, Nuovo Ospedale di Piario
Sondrio, (Bormio) Interventi di ricostruzione
dopo l’inondazione nella Valtellina
Lodi, Polo Logistico Lidl

Cantieri
C.L.F. garantisce altissimi standard qualitativi
e consegne puntuali grazie all’impiego
di personale altamente qualificato e all’utilizzo
di macchinari automatizzati e computerizzati
all’avanguardia.

Piemonte
Asti, Autostrada
Novara, Centro Commerciale Esselunga

Trentino Alto Adige
Trento, Ospedale Santa Chiara, Palazzetto
dello Sport, Reparto Infettivi Ospedale
di Rovereto
Bolzano, Università degli Studi di Merano,
Depuratore, Scuole Pubbliche

Toscana
Lucca, Autostrada, Complesso
Edilizia Popolare ERP
Siena, Lavori di rifacimento stradali

Veneto

Gli incarichi che seguiamo con grande passione
e serietà sono svariati nei generi
e nella dislocazione geografica.

Verona, Casa di Cura Privata Polispecialistica
Dott. Pederzoli Spa, Polo Logistico Aldi, Centro
Commerciale Adige, Impianti Trattamento
Rifiuti Solidi Urbani, Nuovo sito produttivo
Calzedonia spa - loc. Calzoni Villafranca,
Parcheggio sotterraneo Arena
Vicenza, Nuovo Teatro
Venezia, Consolidamento area artigianale
della Giudecca, Banchine del porto
di Marghera
Padova, Impianto Laminazione Acciaierie
Venete, Pedemontana Veneta,
Impianto di Compostaggio

Consegne in cantiere
su tutto il territorio nazionale
L’azienda ha rifornito e rifornisce
quotidianamente cantieri su tutto
il territorio nazionale con forniture
di materiali in varie quantità.

Solo materie prime dalle
migliori acciaierie italiane
C.L.F. utilizza esclusivamente
acciaio di altissima qualità
per la realizzazione dei prodotti.

Emilia Romagna
Bologna, Caserma Polizia Stradale,
Poligono di tiro di Palmanova,
Caserma Montezemolo - Castel Maggiore
Modena, Nuovo Polo Logistico Enel,
Università degli Studi di Modena, Ricostruzioni
Post Sisma, Centro Oncologico Carpi
Reggio Emilia, Palazzo di Giustizia,
Alta Velocità Ferroviaria
Parma, Nuovo Centro Ricerche Chiesi Farmaceutici

CONSEGNE
IN CANTIERE
PUNTUALI E
FLESSIBILI

C.L.F. Srl Centro Lavorazione Ferro
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