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 COMPANY PROFILE
La nostra visione è seguire il cliente in tutte le sue necessità. Da quella più immediata, quando ci viene
richiesto l’acquisto di prodotti in tempo brevissimo con disponibilità pronta, fino all’elaborazione di prodotti
ad hoc, alla loro installazione e alla successiva assistenza.
La nostra filosofia è di investire nella ricerca della migliore tecnologia possibile che si adatti alla specifica
richiesta del cliente, che viene poi seguito dall’inizio alla fine del progetto grazie ad un servizio di assistenza
globale. Basta una comunicazione e siamo pronti per assistere il cliente dovunque esso stia lavorando. Questa
è una delle ragioni del successo di Cryotek Eng..
Cryotek Eng Srl è presente sul mercato sin dagli anni ’60 come produttrice di flussimetri, per poi entrare e
sviluppare la propria attività anche nel campo dei miscelatori, del condizionamento del gas e dell’ impiantistica
Soddisfiamo i nostri clienti sia con prodotti standard, che con prodotti creati ad hoc, venendo in contro ad
ogni richiesta.
I tecnici più qualificati lavorano ogni giorno per creare le innovazioni del domani, proponendo soluzioni che
siano vantaggiose per il cliente mantenendo elevati standard di qualità.
La nostra tecnologia ci permette di collaborare con importantissime compagnie e di distribuire i nostri
prodotti in tutto il mondo.
La sede operativa della Società si trova a Cologno Monzese, nella zona industriale più facilmente accessibile di
Milano, e copre uno spazio di oltre 2000 mq. Il fattore distintivo della Società è l’impegno ad un continuo
miglioramento e l’esperienza di 40 anni di lavoro nel campo dei gas. Siamo caratterizzati da una forte volontà
di ricerca e innovazione per una tecnologia sempre più sicura e pronta a trovare il riscontro della propria
clientela.

 Prodotti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduttori di pressione per ogni tipo di gas alimentare
Riduttori completi di flussimetri, manometri e sistemi di preriscaldo
Riduttori di pressione per alte portate per ogni tipo di gas. Pressione di ingresso fino a 200 bar con
portata fino a 150 Nm3/h.
Flussimetri di ogni tipologia, anche in vetro borosilicato.
Flussimetri digitali mod. Easyflow 
Unità di riduzione della pressione per gas puri ed iperpuri.
Posti presa per quadri centrali di fornitura.
Roboflow  : il miscelatore digitale più flessibile per la gestione completa dei gas.
Sistemi di miscelazione gas per impianti alimentari progettati ad hoc per soddisfare le specifiche
richieste dei clienti.
Sistemi di analisi per gas alimentari e non.

 CRYOTEK ENG, SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E IMPIANTISTICA
•

Cryotek Eng vi offre il servizio GLOBAL ASSISTANCE garantendo l’intervento del nostro personale
tecnico in tutto il mondo con tempistiche rapide ed in maniera efficiente. Lo staff tecnico adibito
all’assistenza viene inserito nel programma assistenza solo dopo una formazione profonda e qualificata
e la puntuale verifica delle abilità nel soddisfare le richieste della clientela.

•

Cryotek Eng vi offre servizi per la verifica e la taratura di tutte le vostre apparecchiature. Il nostro
personale specializzato e competente garantisce un servizio immediato e preciso. Gli strumenti di
verifica e calibrazione utilizzati sono certificati da laboratori accreditati (es.: ACCREDIA o Enti
equivalenti). Con il rilascio dei rapporti di fine intervento e delle certificazioni, Cryotek ENG si assume
tutte le responsabilità conseguenti alle normative vigenti.

•

Il nostro biglietto da visita è la soddisfazione della clientela, che a fine lavoro riscontra l’adeguamento
delle proprie attrezzature alle normative nazionali ed internazionali. Con l’intervento del nostro
personale tecnico vi diamo la possibilità di evitare fermi macchina penalizzanti durante i lavori qualora
le certificazioni della vostra strumentazione siano in scadenza.

 SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•
•

Studi di fattibilità per impianti completi di condizionamento gas alimentari e non.
Progettazione e costruzione di prototipi e strumenti personalizzati in base alle vostre esigenze.
Installazione e start-up di impianti completi ed attrezzature eseguiti dal nostro personale certificato
e qualificato che offre un servizio puntuale. I nostri tecnici seguono programmi di formazione ed
aggiornamento continui per garantire professionalità ed un servizio impeccabile.
Manutenzione, calibrazione e certificazione di tutte le vostre attrezzature, presso i vostri siti
produttivi o presso le nostre officine.
Corsi di formazione per l’utilizzo di attrezzature gas inerenti alle nuove tecnologie, alla sicurezza ed
alle normative vigenti nel settore gas. I corsi sono tenuti dal nostro personale qualificato ed
esperto. I corsi sono svolti presso i nostri uffici o, a richiesta, presso la clientela ovunque sia
dislocata.
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 PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE
Cryotek Eng è leader nella produzione di apparecchiature per il condizionamento dei gas dal 1960 ed
affianca all’alta gamma dei suoi prodotti un Team di impiantisti e strumentisti specializzati nella
realizzazione di impianti alimentari in grado di operare in piena sicurezza e con la consueta competenza
in qualsiasi parte del mondo, attenendosi alle severe normative internazionali.

Il nostro Team Tecnico di specialisti:
- HSE Responsabili della sicurezza
- QC Responsabili della Qualità
- Analisti collaudatori
- Saldatori patentati
- Strumentisti

 ESEMPI DI STRUMENTI DI NOSTRA PRODUZIONE

Ingegnerizzazione di skid, sistemi per i
trattamenti termici e applicazioni speciali.

Sistemi di decompressione automatici e
semiautomatici.

Sistemi di miscelazione analogici anche
personalizzati.

Flussimetri con differenti caratteristiche
progettati ad hoc.

Riduttori di pressione di primo e di secondo
stadio anche per alte portate.

Sistemi di analisi gas da banco, portatili,
ambientali e progettati ad hoc.
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CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA NOSTRA TECNOLOGIA

Oil&Gas Onshore

Impianti food

Oil&Gas Offshore

Impianti chimici e raffinerie

Impianti di lavorazione del vetro

Laboratori
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