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Riparazione Attrezzature Antincendio

maLeco manutenzIone e rIparazIone
Siamo un valido punto di riferimento per tutto il territorio NAZIONALE, grazie alla consolidata
esperienza specifica, oltre che all’utilizzo di sistemi d’alta tecnologia e di qualità, che riescono
a rispondere in maniera adeguata a tutte le tipologie di riparazioni necessarie su mezzi dei
vIGILI DeL fuoco e su mezzi della protezIone cIvILe, quali aps, aBp sia leggeri che
pesanti, moDuLI antIncenDIo applicati su veicoli leggeri, medi e pesanti, pompe –
motopompe carrellate sia antincendio che idrovore, autoGrÙ e autoscaLe di qualsiasi
marca e dimensione.
La nostra elevata esperienza specifica ci permette di potere intervenire su qualsiasi tipologia
e marca di pompa acqua applicata agli allestimenti, ripristinandone completamente la
funzionalità.
Essendo maLeco costruttore di pompe antincendio, siamo in grado di andare a
sostituire completamente le pompe acqua non riparabili con le nostre pompe di nuova
generazione, adattandole alle specifiche, andando nel contempo a modernizzare
l’allestimento e
l’allestimento portandolo ad un livello più elevato di capacità ed efficienza.
La nostra esperienza diretta, la flessibilità progettuale e il background tecnico ci consente di produrre motopompe
antincendio carrellate e su skid fisso a specifica del cliente, soddisfando appieno le particolarità e le caratteristiche
richieste.
L’elevato Know-how fornisce a maLeco l’abilità di intervenire con velocità ed efficienza su qualsiasi tipo e dimensione
di modulo antincendio boschivo. Le nostre comprovate capacità ci permettono di riparare, revisionare e ricondizionare
tutta la parte idraulica applicata a moduli incendi boschivi (pompe, valvole, tubazioni).
Effettuiamo riparazioni di carrozzeria, allineamento delle ruote, raddrizzatura e rimessa in dima di telai e cabine.
Siamo in grado di ricondizionare completamente tutti gli i tipi di allestimenti anticendio applicati a veicoli ed autocarri,
riportandoli a condizioni pari al nuovo.

I servIzI che offrIamo sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AN ISO 9001:2008

Ricondizionamento generale automezzi
certified company
Ricondizionamento generale autogrù e autoscale
Ricondizionamento generale moduli antincendio boschivo
Riparazione automezzi antincendio incidentati
(leggeri, medi e pesanti)
Riparazione automezzi Protezione Civile incidentati (leggeri, medi e pesanti)
Revisione completa e riparazione pompe acqua applicate agli allestimenti antincendio di qualsiasi marca
Produzione e vendita di pompe antincendio MALECO di ns produzione
Sostituzione di pompe antincendio pre-esistenti con pompe antincendio MALECO di ns produzione
Riparazione allestimenti antincendio
Riparazione moduli incendi boschivi
Riparazione, revisione e ricondizionamento di tutta la parte idraulica applicata a moduli incendi boschivi
(pompe, valvole, tubazioni)
Riparazione, revisione e ricondizionamento di pompe – motopompe antincendio e idrovore
Commercio e vendita ricambi per allestimenti antincendio
Commercio e vendita ricambi per moduli incendi boschivi
Commercio e vendita ricambi per pompe acqua di tutte le marche
Commercio e vendita ricambi per pompe acqua MALECO
Commercio e vendita accessori antincendio (pistole, lance, tubi naspo, etc)
Verifica autogrù e autoscale
Verifiche periodiche di gru, autogru e scale aeree I.n.a.I.L. presso ns sede
Verifiche e ispezioni approfondite per calcolo VITA RESIDUA di gru, autogru e scale aeree presso la ns sede

