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AZIENDA
CMT S.r.l eredita la trentennale esperienza
nel campo della produzione di strutture
metalliche prefabbricate di CMP Srl

(Costruzioni Modulari Prefabbricate) e la
competenza ultra ventennale di Water

Technology nel campo della realizzazione di
impianti ecologici.

La somma di esperienze e la necessità di
risolvere esigenze molto diverse ha

permesso la sintesi di avanzate soluzioni
tecniche di grande qualità e in grado di
soddisfare appieno i clienti.

MISSION
La mission di CMT Srl è quella di mantenere
elevati standard qualitativi, ne è prova

l’ottenimento della certificazione ISO9001, nei
differenti ambiti in cui opera: realizzazione di
strutture metalliche prefabbricate (nei campi
OIL-GAS, Telecomunicazioni, Ambiente,

Protezione civile), carpenteria industriale
(portali e pali per il mercato stradale),

accessori in vetroresina, impianti ecologici.
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PREFABBRICATI
La lunga collaborazione tra il nostro gruppo e SNAM RETE GAS ha permesso di maturare

una grande esperienza e il conseguente sviluppo di importanti aggiornamenti sia in termini di

qualità che di sicurezza nel campo della prefabbricazione, che offre inoltre numerosi vantaggi.

Leggerezza
La struttura intelaiata basata su raccordi bullonati è

più leggera e veloce sia nella fase di montaggio che in
dismissione dell’opera.

Precisione
Un pre-assemblaggio in officina permette di

ridurre errori e approssimazioni tipici in un cantiere tradizionale.

Impiantistica
A differenza di una normale struttura

muraria i prefabbricati possono disporre di
un’impiantistica facilmente accessibile e
modificabile.

Solidità

Versatilità

Tutti gli elementi strutturali sono progettati

Ogni struttura prefabbricata è realizzata

particolare è presente un fondo in vetroresina

cliente, dunque è unica per peso, dimensioni

per resistere agli agenti atmosferici ed in

per limitare la possibilità di infiltrazioni dal
terreno.

secondo le esigenze e le richieste del

e applicabilità e si adatta perfettamente a
qualsiasi destinazione d’uso.

soluzione avanzate di carpenteria metallica

SICUREZZA
Sicurezza costruttiva e sicurezza operativa, un plus importante per le nostre realizzazioni.

Serrature

Rostri

La serratura a chiusura codificata

L’inserimento di rostri porta ad

adottata per il profilo garantisce

personalizzata adottata per il profilo

con chiave personalizzata

un totale di 5 punti di chiusura

3 punti di chiusura.

garantisce 3 punti di chiusura.

Rinforzi
Porte e i pannelli che proteggono le batterie

sono rinforzati da solide griglie zincate facili da
applicare e difficili da rimuovere dall’esterno.

TIPI DI REALIZZAZIONI
Cabine e box per ogni esigenza e per ogni settore tecnologico.

Cabine analisi

Box inox

Cabine B5
Cabine oil/gas

CMT ADVANCED BUILDING SOLUTIONS

www.cmt-srl.net

ACCESSORI IN VETRORESINA

Cupole
Pannelli cupola di ispezione per metanodotti autoestinguenti (non cos&tuiscono pericolo, se

utilizzate normalmente, di produzione di scintille o quanto altro possa innescare un’esplosione
in ambiente considerato Zona 1 in riferimento alla Direttiva ATEX 99/92/CE.), formate da una
struttura in acciaio inox, fissata al pozzetto in calcestruzzo e da un telaio in alluminio su cui
poggia la copertura in vetroresina, particolarmente idonea a resistere ad ogni tipologia di

condizione atmosferica. Si compone di due cupole differenti per dimensione (poste una interna
e l’altra esterna) intervallate da un’intercapedine riempita di poliuretano, che aumenta lo

spessore della struttura e impedisce la formazione di condensa. Può essere aperta grazie ad
un sistema di doppi pistoni oliodinamici, a molla oppure a gas pretarati.

Le cupole standard sono di 2600x2600mm oppure 3000x3000mm, ma possono essere

realizzate di specifica misura a seconda delle richieste del cliente (realizzate fino 6500mm).

Stampo per cupole
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COLONNINE SOS

Colonnine in vetroresina
CMT può rispondere a qualunque esigenza in termini di
prodotti in vetroresina di qualsiasi dimensione, utilizzo
grazie all’esperienza acquista e alla sua flessibilità.
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MERCATO STRADALE
Colonnine in vetroresina
Portale in acciaio inox zincato (oppure
verniciati, rivestiti in legno)di

dimensioni e tipologie varie a
seconda delle esigenze del

cliente, adatto al posizionamento
di pannelli a messaggio varibile
oppure di altri apparati quali
telecamere, ecc...

Palo rotante
Struttura per sistema SICve.

Cabine
Cabine per installazione fibra ottica,
rivestite esternamente in legno

per ridurre l’impatto ambientale.
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IMPIANTI ECOLOGICI
Nuove acque
(Laterizia)

Impianto di depurazione.

A2A
Pre-trattameno grigliatura
sezione M-BR.

Nuove acque
(Laterizia)

Pre-trattamento.

A2A
Griglie a cestello
sezione M-BR.
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CERTIFICAZIONI
Costruzioni Metalliche Travagliato (CMT S.r.l) inquadra il suo core businnes nella costruzione ed installazione di edifici e
strutture prefabbricate e nella realizzazione di elementi in vetroresina, sebbene attività di carpenteria rappresentino

parte della produzione. È in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, UNI EN ISO 3834-2, UNI EN
ISO 1090-1 e certificazioni SOA classifiche OG1-OG6-OS14-OS18AOS22- OS30.

Via dell’Artigianato 24

Travagliato (BS) 25039 - Italia
P.I e C.F 03994070989
info@cmt-srl.net
www.cmt-srl.net

