
GAMBARDELLA

Attrezzature, macchine ed impianti
per l’industria alimentare e conserviera



Nata nel 2010, la GAMBARDELLA srl ha rilevato tutto il ramo di azienda 
della Gambardella Inox srl specializzata nella produzione di raccorderia in 
acciaio inox in Tp. 304 e 316 L secondo le normative UNI-ASA-DIN-SMS-
GA-CLAMP per impieghi nell’industria dell’agro-alimentare, delle bevande, 
della vinicola, della chimica, della petrolchimica, della farmaceutica e in ogni 
settore ove vi è necessità di materiali inossidabili.

La nostra gamma di prodotti include principalmente
° Raccordi
° Pezzi a Tee,curve,riduzioni
° Flange
° Filtri, specola di linea ,specola di passaggio
° Valvola a Farfalla, Valvola a sfera e valvole di non ritorno
° Reggitubi, piedini di regolazione, sfere di lavaggio ecc.

Oltre alla produzione di valvole e raccorderia, data l’esperienza acquisita nel 
settore, l’azienda si è concentrata nella lavorazione di leghe speciali.
Con un parco macchine di ultima generazione ad alta tecnologia a CNC, LA 
GAMBARDELLA SRL è in grado di fornire particolari su specifica e disegno 
del cliente da un pezzo singolo a produzione in serie.

Partendo dall’approvvigionamento della materia prima presso le acciaierie 
Europee, con certificati di origine del materiale, le lavorazioni iniziano dal ta-
glio dei materiali con impianti ad acqua, laser o con segatrici a nastro per 
finire poi, alle fasi di tornitura, fresatura ,elettroerosione, saldature ed altri 
trattamenti o procedimenti necessari all’esecuzione completa ,comprese le 
finiture superficiali.

Inoltre, siamo in grado di fornire materia prima in acciaio inox in barre intere 
o tagliate su misura o a disegno: piatti,esagoni,quadri,barra forata, tondi, tu-
bolari, tubi angolari e lamiere, nei vari spessori e diametri, lunghezze secondo 
le vostre esigenze.
La vasta disponibilità a magazzino di materie prime e prodotti finiti, in sintonia 
con la versatile struttura organizzativa, consente di evadere gli ordini in tempi 
molto ristretti.



Dalla raccorderia all’impianto.
L’acciao inox, materiale di elezione per le sue caratteristiche di igienicità e di 
resistenza agli sbalzi termici, necessario alla produzione, alla manutenzione 
e alla riparazione di macchinari per l’industria, di solito è acquistabile solo in 
grandi produzioni.

Da qui la nostra storia.
LA GAMBARDELLA srl nasce, infatti, da un’esigenza specifica. Quella di for-
nire acciaio inox anche in piccole quantità, adattando i materiali e gli acces-
sori che sul mercato esistono in grandi cifre alle richieste mirate della clien-
tela, trasformandoli in raccorderia ed assicurando flessibilità e funzionalità, 
garantite dalla matrice artigianale.

LA GAMBARDELLA srl, nella progettazione e costruzione di macchine per 
l’industria, adotta soluzioni adeguate ed innovative in molteplici e svariati 
settori: ramo conserviero, caseario, oleario, enologico, dolciario, cosmetico, 
chimico-farmaceutico, etc.
Settore complementare è quello relativo alla realizzazione di carpenteria me-
tallica, sia leggera che pesante.

Siamo in grado di soddisfare le richieste più esigenti.

Mantenendosi sempre aggiornata sulle novità tecniche del settore, la GAM-
BARDELLA srl garantisce ai propri clienti la fornitura di prodotti innovativi, 
realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in termini di sicurezza, qualità 
ed ambiente. Infatti, tutti i materiali impegnati per la produzione degli articoli 
sono certificati dalla stessa GAMBARDELLA srl e dalle aziende fornitrici.

Prerogativa fondamentale dell’Azienda è quella di offrire assistenza ai propri 
clienti, dalla fase progettuale a quella realizzativa, fino all’istallazione, all’av-
viamento ed al collaudo dell’impianto.
L’esecuzione delle operazioni tecnologiche di lavorazione meccanica, che 
vengono svolte interamente all’interno dell’azienda da personale qualificato 
(staff tecnico di progettazione e sovrintendenza alle realizzazioni, maestranze 
di operai specializzati e qualificati) ci consente di fornire manufatti contraddi-
stinti da qualità e funzionalità assicurate nel tempo. La garanzia della produ-
zione artigianale, infatti, unita alla concretezza della grande industria, fanno 
del nostro Gruppo un partner professionale ed affidabile.

Nel settore lattiero-caseario, terminati il montaggio ed il collaudo dell’impian-
to, oltre all’assistenza tecnica per i macchinari, offriamo un affiancamento ai 
clienti che ne fanno richiesta, per la prima produzione. Un nostro tecnologo, 
infatti, seguirà il processo di lavorazione dalla prima fase di lavorazione sino 
al raggiungimento dello standard qualitativo del prodotto.
La Gambardella Inox dispone, inoltre, di un magazzino in continuo e costante 
aggiornamento. La commercializzazione viene effettuata sia presso lo stabili-
mento, sia offrendo la possibilità di consegnare la merce a destinazione, con 
automezzi propri o con corrieri convenzionati e sempre in tempi rapidi.



Linea passata pomodoro





Sgrigliatore

Vasca spietratrice defangatrice



Rotoplane



Zona lavaggio pomodoro

Calibratore a rulli



Separatore sabbia dal prodotto

Vasca di miscelazione su palco

Serbatoio di stoccaggio
con agitatore Filtri a sacco



Elevatori per trasporto prodotto
a doppia uscita

Nastro distributore
bottiglie

Elevatori a facchini



Cuocitori

Cuocitori in linea di produzione



Tunnel di pastorizzazione

Etichettatrice Lineare
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