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NAC montaggi industriali S.r.l. 
La ditta NAC SRL si occupa nell’installazione, revisione, riparazione e della 
messa in servizio di macchinari ed impianti di produzione industriale. 
Inoltre ci occupiamo anche delle operazione di cablaggio a bordo macchina di 
quadri elettrici. 
Presso la nostra sede operativa si dispone di attrezzature e macchinari, per 
varie lavorazioni di carpenteria metallica in genere tra cui ferro, acciaio/inox e 
alluminio.
Tali operazioni sono eseguite da personale con provata esperienza per 
ottenere risultati in termini di qualità, tempi e costi delle lavorazioni certi. 
Il Nostro obiettivo è di fornire al cliente il miglior servizio , mettendo in campo 
le nostre competenze gestionali ed operative con la collaborazione di direttori 
tecnici che vantano esperienze decennali nel settore montaggi, 
metalmeccanica, carpenteria ed elettrico. 



Settori di attività 

Elettro-Meccanica
Saldo-Carpenteria 
L' attività viene svolta sia in cantieri italiani che esteri, e può riguardare 
l’installazione di impianti, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

❑ Montaggi industriali. 
❑ Revisione macchine ed impianti. 
❑ Manutenzione e riparazione. 
❑ Linee di produzione. 
❑ Montaggi capannoni metallici. 
❑ Esecuzione di coperture con pannelli coibentati. 
❑ Posa di lattonerie varie. 
❑ Montaggio pannelli fotovoltaici. 
❑ Esecuzione di carpenteria in ferro e in acciaio con saldatura a filo. 
❑ Assemblaggio di tubazione con saldatura a TIG. 
❑ Assemblaggio macchine per l’imbottigliamento. 
❑ Impianti di aspirazione. 
❑ Impianti di ventilazione. 
❑ Silos. 
❑ Forni industriali. 
❑ Carpenteria metallica pesante e leggera. 
❑ Installazione e cablaggio a bordo macchina di quadri elettrici. 



SEDE OPERATIVA

La NAC mette a disposizione le proprie risorse gestionali ed operative all’interno 
della propria sede che copre una superficie di 1000 mq dotata di carroponte 5t, 
attrezzature per saldatura sia a TIG , MIG ed elettrodo, vari macchinari per foratura e 
taglio,  e disponibilità di mezzi per il ritiro e la consegna delle lavorazioni eseguite 
presso la nostra sede.
Inoltre disponiamo di certificazione saldature su alluminio, ferro e acciaio.


