CMF BERGAMO srl
nasce dalla fusione di aziende e di esperienze
ultra trentennali nella fornitura di prodotti
e componenti per la Manutenzione
e Produzione Industriale, affiancata dall'offerta
dei Dispositivi di Protezione Individuale
dedicati alla sicurezza dei lavoratori.
La competenza della nostra struttura
è in grado di fornire una consulenza
approfondita e proporre le idonee soluzioni
tecnico economiche per ogni singola esigenza,
il nostro cliente troverà sempre un interlocutore
attento e competente, felice di mettere a disposizione
la sua esperienza per aiutarlo nella scelta migliore.
La grande quantità di prodotti disponibili
a magazzino, attentamente selezionati e
omologati
, il rapporto privilegiato con i migliori
produttori certificati UNI - ISO uniti alla flessibiltà
dell'organizzazione aziendale, consentono una gestione
ed evasione degli ordini immediata e puntuale,
mentre la consegna con automezzi di proprietà
e personale diretto, garantisce consegne tempestive.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
• Distributori preferenziali di 3M, BLS, Spasciani.
• Respiratori monouso.
• Maschere antigas.
• Dispositivi di fuga.
• Rilevatori di gas.

PROTEZIONE DEL CAPO, OCCHI, UDITO
• Elmetti.
• Visiere, occhiali.
• Inserti auricolari.
• Cuffie antirumore.

PROTEZIONE DEL TRONCO E DEGLI ARTI
• Guanti in pelle, sintetici, neoprene.
poliuretano, lattice, NBR, PVC,
anticalore, antitaglio.
• Scarpe antinfortunistiche con lamina
e puntale in acciaio o sintetico.
• Stivali di sicurezza.
• Sistemi anticaduta.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
• Monouso in TYVEK o similari.
• Tecnico professionale estivo, invernale, antimpigliamento.
• Isotermico, anticalore e per prodotti chimici,
anche in alta visibilità.
• Personalizzazione con serigrafia, ricamo, etichette.

TUBI FLESSIBILI
• In gomma, materiale plastico.
• Per fluidi inerti, alimentari, prodotti chimici,
abrasivi, carburanti, aria, gas, vapore.
• In rotoli, a misura, raccordati e/o pinzati.

LASTRE E TAPPETI IN GOMMA
• Con o senza inserti tessili, antiolio, alimentari,
antiabrasive, antiacido, anticalore, isolanti elettriche.
• Tappeti industriali.
• Espansi tecnici adesivi e non adesivi.
• Particolari tranciati e stampati.
• Elastomeri Trafilati, SBR, NBR, EPDM, FKP.
• Coestrusi.

MATERIE PLASTICHE
• Tondi e lastre in poliammide 6/66, PVC, polietilene in
bassa, media e alta densità, poliammide 6 + MOS2,
resina acetalica, PET, polipropilene, policarbonato,
PTFE caricati, vetro, carbone, grafite, bronzo, inox,
metacrilato, tela bachelizzata, vetro epossidico.
• PVC trasparente in rotoli e in strisce per porte flessibili.
• Policarbonato e polipropilene alveolare.
• PVC espanso rigido x cartellonistica.

GUARNIZIONI
• Esenti amianto, grafite, termoplastiche, fibra di
vetro/ceramica, aramidiche, PTFE.
• Trecce e baderne, teflonate - grafitate.
• O-ring, anelli di tenuta, guarnizioni a labbro.

NASTRI & FILTRAZIONE
• Nastri trasportatori.
• Nastri e tessuti tecnici, vetro/PTFE, vetro/silicone,
neoprenati, vetro armato inox, vetro alluminizzato,
alluminio.
• Filtri, tessuti e materassini filtranti.

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
• Taglio.
• Centro di lavoro C.N.
• Tornitura.
• Fresatura.
• Lavorazioni a disegno con taglio laser, acqua,
acqua abrasiva, pantografate.

PROTEZIONI ACUSTICHE E ANTINFORTUNISTICHE
• Fonoassorbenti, fonoimpedenti, pannellature, e schermi.
• Componenti per protezioni antinfortunistiche con soluzioni
personalizzate e montaggio in opera.

ORGANI DI TRASMISSIONE E SUPPORTO
• Cuscinetti, supporti, ingranaggi, catene, pignoni, cinghie,
pulegge, giunti di trasmissione, riduttori, variatori
• Componenti per nastri trasportatori.
• Reti tubolari di protezione.

RUOTE INDUSTRIALI
• In gomma piena, soft, pneumatiche.
• In poliammide.
• In poliuretano.
• Fenoliche per alte temperature.
• Per mobilio.
• Supporti fissi, girevoli, inox, con portate medie o alte.

CONTENITORI INDUSTRIALI
• Casse, cassette, portaminuterie, fusti, bidoni, cisterne,
pallettes, per industria meccanica, chimica, alimentare,
accessori per laboratorio.
• Serbatoi, cisterne, vasche e pezzi speciali in vetroresina,
con capacità fino a 80.000 litri, per liquidi aggressivi,
prodotti alimentari, granulati ed acqua.

UTENSILI MANUALI
• Chiavi fisse, a cricchetto, poligonali, esagonali, pinze,
martelli, cacciaviti, antiscintilla, BETA, ABC.
• Sistemi di serraggio, fascette stringitubo, collari a bullone,
fascette nylon, antivibranti.
• Sistema di ancoraggio e sollevamento.
• Trapani, avvitatori, martelli demolitori, smerigliatrici,
levigatrici, BOSCH, MAKITA.
• Compressori, avvitatori, smerigliatrici, accessori.

STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE
• Per intercettare, deviare e regolare ogni tipo di
fluido industriale.
• Valvole, raccordi e accessori per l'industria alimentare,
chimica, enologica, farmaceutica, meccanica.
• Tubi, valvole, raccordi, pompe e strumentazione in acciaio,
inox, ottone, C4, PVC, PP, PVDF, PE, PVC-C, ABS.
• Tubi, raccordi, strumentazione e prodotti speciali
per pneumatica industriale.

SIGILLANTI E ADESIVI
• Anaerobici, cianoacrilici, epossidici, siliconici,
policloroprenici, poliuretanici, vinilici.
• Grassi, olii industriali, olii emulsionabili, da taglio.
• Spray tecnici e vernici.
• Distributori preferenziali, 3M tecnologie adesive,
3M access point.

IMBALLAGGIO
• Pluribolle e foglia di polietilene.
• Foam.
• Film estensibile, termoretraibile, manuale e macchinabile.
• Nastri imballo avana, trasparenti, personalizzati.
• Cartone ondulato, scatole e scatoloni.

PULIZIA & DETERGENZA
• Paste e saponi lavamani.
• Detergenti industriali e per comunità.
• Bobine puliunto, bobine maxi jumbo, lenzuolini,
carta igienica.
• Pezzame, colorato industriale bianco cotone,
cotone chiaro, bianco lenzuolo, colorato lenzuolo.

SEGNALETICA & CARTELLONISTICA
• Segnaletica di sicurezza.
• Segnaletica aziendale e proprietà privata.
• Segnaletica di sicurezza in lingua straniera.
• Segnaletica stradale.
• Segnalazione di aree e magazzino.
• Prodotti per l’identificazione e la marcatura.
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