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Progettiamo e realizziamo impianti di aspirazione industriale su misura. 
Grazie alla perfetta sintesi generazionale dei soci titolari, uniamo 
conoscenze ventennali nel settore ad una spinta tecnologica ed innovatrice. 
Possiamo contare su una notevole esperienza di collaborazione con realtà del 
settore della conceria, del legno, della meccanica, delle materie plastiche, della 
ristorazione, della tornitura. Siamo aperti ad ogni progettualità che ci permetta 
di mettere in gioco le nostre competenze.

L’AZIENDA
e i SERVIZI

Chi siamo
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ESPERIENZA e 
INNOVAZIONE
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Preventivo

Sulla base delle esigenze del cliente 
prepariamo il giusto preventivo su 
misura

03

Consulenza
sulla fattibilità

Effettuiamo consulenza 
gratuita sulla fattibilità e sulle 
normative dei vari impianti

02

Sopralluogo
Il nostro percorso parte con 
sopralluoghi e visite con 
misurazione specifica, il tutto senza 
impegno

01
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04 Progettazione

Progettiamo, costruiamo e 
installiamo tutte le tipologie di 
impianti

05 Costruzione componenti 
in laboratorio interno
Il nostro laboratorio ci consente 
di progettare e sviluppare 
internamente tutti i compenenti,
riducendo le tempistiche

06 Installazione e 
assistenza in cantiere
Ci occupiamo dell’intera 
installazione e manutenzione dei 
sistemi

07 Manutenzione
Effettuiamo manutenzioni ordinarie 
e straordinarie su tutti gli impianti 
installati
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I SISTEMI D’ASPIRAZIONE CDM 
SYSTEMS POSSONO RISPECCHIARE 
LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL 
CONCETTO DI INDUSTRIA 4.0

Richiedi un confronto gratuito con i nostri esperti per 
approfondire questo aspetto e valutare tale opportunità.
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Pezzi realizzati su disegno Componenti vari

Gli impianti
Specializzata nello studio e nella realizzazione di unità filtranti, componenti 
e sistemi di depurazione dell’aria, siamo inoltre in grado di fornire un’ampia 
gamma di prodotti di carpenteria meccanica quali tubi, curve, deviazioni, 
cambi di sezione, coni, espulsioni, serrande, cappe, collari e monocollari, ecc. 
realizzati sia in lamiera zincata che in acciaio inox.

LE 
TIPOLOGIE



FE

FQ 

SMC

FM

SISTEMI DI  PULIZIA AD ARIA 
COMPRESSA IN CONTRO CORRENTE

SISTEMI DI PULIZIA CON 
SCUOTITORE PNEUMATICO

DEPOLVERATORI A MANICHE



Bracci aspiranti

Filtro a tascheCabine fono assorbenti

Banchi aspiranti

ALTRI SISTEMI DI FILTRAZIONE



Filtri a cartucce Dexter

Cicloni filtranti SPC

Filtri per nebbie oleose FOIL

Contattaci per 
scoprire tutte 

le informazioni 
e le possibili 

personalizzazioni per 
creare un impianto 

su misura.

ALTRI SISTEMI DI FILTRAZIONE
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LAVORO
100% REALIZZATO DA NOI

PROGETTAZIONE CALCOLI
DIMENSIONALI

CREAZIONE E 
ASSEMBLAGGIO

MONTAGGIO
IN LOCO

PROGETTAZIONE e
PRODUZIONE 

INTERNA

Siamo una realtà specializzata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi 
di aspirazione industriale. Grazie ad un processo produttivo completamente 
internalizzato riusciamo a garantire efficienza flessibilità e assistenza a 360.
La nostra mission è quella di fornire un servizio che accompagni il cliente in tutte 
le fasi necessarie alla realizzazione del suo impianto “su misura”: dai rilievi allo 
studio di fattibilità, dai calcoli dimensionali alla progettazione, dalla produzione 
al montaggio, sino alla proposta di pacchetti di manutenzione che permettono di 
evitare problemi spiacevoli e relativi costi.
Anche se oggi è un parola sfruttata, quasi sfinita nel suo significato autentico, ci 
riteniamo “partner” del cliente, nel suo più autentico del termine: la collaborazione, 
la personalizzazione, la soluzione delle sue esigenze ci spingono nel nostro 
impegno rivolto al miglioramento continuo.

Cdm Systems nasce da un mix generazionale ben dosato tra esperienze produttive 
pluriennali e spinta all’innovazione tecnologica e digitale.
Proprio questo spiega perché siamo in grado di personalizzare i nostri impianti: 
progettiamo e produciamo noi ogni singolo elemento, unendo abilità artigianali, 
manuali all’impiego di macchinari avanzati.

Oltre a mettere a norma i vostri ambienti di lavoro, un impianto Cdm Systems 
garantisce maggiore efficienza dei macchinari che possono lavorare a pieno ritmo.
Efficienza, miglioramento delle condizioni di lavoro, sicurezza del lavoratore e 
rispetto per l’ambiente in cui viviamo!



PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE
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Uno stoccaggio corretto, ma anche semplice ed efficace, degli scarti, facilita 
le procedure di smaltimento. In questo modo è possibile non solo produrre un 
vantaggio per le aziende clienti, ma anche promuovere un intervento concreto 
a favore dell’ambiente e di chi ci vive.

Vi garantiamo una sicurezza a 360 gradi. Tramite i nostri sistemi 
all’avanguardia infatti, è possibile mantenere macchine pulite ed efficienti  
oltre ad un ambiente di lavoro sano, agevolando la massima produttività e 
salvaguardando l’operaio.

AMBIENTE

SICUREZZA

GARANTIAMO
SICUREZZA

PER LA 
SALVAGUARDIA 
DELL’OPERAIO

PER LA CONTINUA 
EFFICIENZA 
DELLE MACCHINE

PER GARANTIRVI 
UN PRODOTTO A 
NORMA

PER LA SALUTE 
DELL’AMBIENTE E 
DI CHI LO ABITA



SICUREZZA 
e AMBIENTE
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ALCUNE REALIZZAZIONI
TUNNEL ASPIRANTE

REALIZZATO SU MISURA
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CASE 
HISTORY
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ALCUNE REALIZZAZIONI
SU MISURA

IMPIANTI VARI

SMC FQ DEXTER
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ALCUNE REALIZZAZIONI
SU MISURA

IMPIANTI VARI

FE FOIL FILTRO A TASCHE
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Roverchiara, Verona, via Bussè 27/i 
37050 - Italia
0442 1866185
info@cdmsystems.it
www.cdmsystems.it

CDM SYSTEMS
 S.R.L.


