
CARPENTERIA INDUSTRIALE BRESCIANA



LA SOCIETÀ
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La Società fondata nel 1968 è composta da personale specializzato con esperienza pluriennale e 
da moderne attrezzature di lavorazione e controllo a garanzia di elevati livelli di affidabilità e qualità 
secondo le più severe norme internazionali.
L’azienda ha raggiunto un alto livello di concorrenza con altre Aziende del settore, grazie all’alto 
livello di organizzazione, capacità produttiva e affidabilità delle officine in Castegnato.



THE COMPANY

I nostri principali clienti
Our main customers

ALSTOM HYDRO FRANCE Grenoble (F)
ANDRITZ HYDRO Graz (A)
ANDRITZ HYDRO Linz (A)
ANDRITZ HYDRO Schio (I)
ANDRITZ HYDRO Ravensburg (D)
FLSMIDTH MAAG GEAR Segrate / MI (I)
FACHINI GEARS  Rho (I)
FERALPI SIDERURGICA Lonato (I)
MAN TURBO  Schio (I)
OUTOTEC  West Perth (AU)
OUTOTEC  Espoo (FIN)
P.VAN DER WEGEN GEARS Tilburg (NL)
THYSSEN POLYSIUS AG Beckum (D)
SIEMENS VAI  Linz (A)
SMS SIEMAG  Düsseldorf (D)
VOITH HYDRO  Heidenheim (D)
VOITH HYDRO  Saint Pöltner (A)
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The Company founded in 1968 is composed of skilled and experienced personnel and modern 
equipments in the specified sector, in order to satisfy and guarantee great quality in the execution 
for works according the most severe international standards.
The Company has reached a high degree of competition with the other firms of the field, thanks to the 
good level of organization, productive ability, and reliability of the workshops in Castegnato.
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Nel novembre del 1994 la C.I.B. srl ha conseguito la certificazione ISO 9001 riconosciuta a livello 
Europeo, quindi la VISION 2000:9001 nel 2003, riconosciuto a livello Mondiale.
Inoltre la certificazione SLV produzione di strutture in acciaio secondo standard tedeschi è 
regolarmente aggiornata. Infine è in corso il processo di certificazione per la gestione del sistema 
ambientale ISO14001 e per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro OSHAS 18001.

MACCHINARI UTENSILI
E OFFICINA
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In November 1994 the C.I.B. firm has achieved the ISO certification 9001 recognised in all 
Europe and then review in VISION2000: 9001 in 2003.
Afterwards the SLV certification for steel structures manufacturing according German stan-
dards has been achieved and regularly updated. Certification process for ISO14001 and 
OSHAS 18001 are in progress.

MACHINING EQUIPMENT 
AND WORKSHOP

Alesatrice a colonna mobile CNC 
corsa longitudinale 18.000 mm
corsa orizzontale 2.700 mm
corsa verticale 5.000 mm 
tavola girevole portata 120 ton

Mobile column Boring machine CNC
longitudinal stroke 18.000 mm
horizontal stroke 2.700mm
vertical stroke 5.000 mm 
turning table 120 ton
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Le officine si estendono attualmente su 6 capannoni per una superficie coperta di 13.800 mq. 
circa. L’area scoperta di proprietà è di 44.200 mq. circa; sono in fase di autorizzazione per la 
costruzione nuovi reparti produttivi per circa 12.500 mq aggiuntivi.

MACCHINARI UTENSILI
E OFFICINA
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The workshop are at the status extended over nr. 6 plants on a covered area of 13.800 sqm. 
approx. The total uncovered area is of 44.200 sqm; new plants for additionally 12.500 sqm will 
be in progress.

MACHINING EQUIPMENT
AND WORKSHOP

Tornio verticale a portale CNC HOMMA 
diametro max. 16.000 mm 
altezza massima lavorabile 6.000 mm
tavola diametro 9.000 mm
portata massima 450 ton
(in installazione entro aprile 2013).

CNC Vertical Lathe HOMMA 
max. turning diameter 16.000mm
max weight of piece 6.000mm
table 9.000mm 
max weight 450 ton
(in installation within April 2013).
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I saldatori CIB sono qualificati dall’Istituto Italiano della Saldatura e dalle principali multinazionali 
dell’ingegneria nei campi applicativi dell’idroelettrico, cementiero e minerario, siderurgico, chimi-
co e petrolchimico, così come dai principali enti di ispezione quali ASME Inspection Ltd, Lloyd’s 
Register, RINA, DNV, TÜV, Bureau Veritas.

MACCHINARI UTENSILI
E OFFICINA

Tornio parallelo a CNC 
diametro max. 7.300 mm 
lunghezza 12.000 mm

New CNC Face Lathe 
max. turning diameter 7.300 mm
length 12.000 mm
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CIB welders are qualified by Italian Institute of Welding and by main engineering companies in 
the hydro-mechanical, cement & mining, steel mills, chemical and petrochemical field, as well as 
the main inspection agencies: ASME Inspection Ltd, Lloyd’s Register, RINA, DNV, TÜV, Bureau 
Veritas.

MACHINING EQUIPMENT 
AND WORKSHOP

Alesatrice a colonna mobile CNC
corsa longitudinale 11.600 mm
corsa orizzontale 2.000 mm
corsa verticale 3.500 mm
tavola girevole portata 120 ton

Tornio verticale a CNC 
diametro max. 13.400 mm 
altezza 4.600mm 
fresatura e testa di foratura

CNC sliding column Boring Machine 
longitudinal motion 11.600 mm
horizontal motion 2.000 mm
vertical motion 3.500 mm 
table 120 tons

CNC Vertical Lathe 
max. turning diameter 13.400 mm 
height 4.600 mm with milling and drilling 
head tool
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CIB è strutturata per tutte le attività a completamento dei processi costruttivi dei manufatti quali 
trattamento termico di distensione, controlli non distruttivi: UT – LP – MT, sabbiatura e verniciatura 
ed imballaggi speciali per spedizioni.

MACCHINARI UTENSILI
E OFFICINA

Calandra MG 
spessore max di piegatura 220 mm 

lunghezza 3.600 mm

Plate Bending machine MG
max bending thickness 220 mm

max length 3.600 mm 
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CIB is equipped for managing all completion activities after the manufacturing process, such as 
stress relieving, NDT (UT- PT - MT), sandblasting & painting, special packing and conditioning 
for shipping.

MACHINING EQUIPMENT 
AND WORKSHOP

Calandra Wilhelmsburger 
spessore max di piegatura a freddo 75 mm 
lunghezza 4.000 mm 
spessore max di piegatura a caldo 120 mm
larghezza 2.500 mm.

Calandra Sertom
max spessore di piegatura 40 mm 
larghezza 3.500 mm

Plate bending machine Wilhelmsburger 
max cold bending thickness 75mm
length 4.000 mm 
max hot bending thickness 120 mm 
length 2.500 mm.

Plate bending machine Sertom 
max bending thickness 40 mm 
length 3.500 mm
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Nel campo delle applicazione per gli impianti idroelettrici CIB ha grande esperienza nella 
progettazione e nella costruzione di componenti di grandi dimensioni quali:

- VALVOLE A SFERA
- VALVOLE A FARFALLA
- VALVOLE DISSIPATIVE

COMPONENTI IDROELETTRICI

Nr. 3 valvole a sfera dn 1600
Musi (Indonesia), 2004-2005

Nr. 2 valvole dissipative
Berkey Dam (Turchia), 1998

Nr. 3 spherical valves dn 1600
Musi (Indonesia), 2004-2005

Nr. 2 HB valves
Berkey Dam (Turkey), 1998



13

In the hydroelectric field, CIB’s great experience has been devoted to the design and 
manufacture of big dimensions equipments such as:

- SPHERICAL VALVES
- BUTTERFLY VALVES
- HB VALVES

Nr. 3 valvole a farfalla DN 4800 
Daule Peripa (Equador), 1997

Nr. 3 butterfly valves DN 4800 
Daule Peripa (Equador), 1997

HYDROMECHANICAL COMPONENTS



I materiali impiegati per le costruzioni idroelettriche sono soprattutto acciai normalizzati a grano 
fine (P355NH – P460NH- S460N) anche alto resistenziali bonificati come S500Q e S690QL 
come per i componenti sopra descritti.

14

COMPONENTI IDROELETTRICI



In the hydroelectric field, the main raw materials employed are normalized fine grain carbon steel 
(P355NH – P460NH - S460N), till the high yield point quenched and tempered like S500 Q and 
S690QL used for the bifurcations in the pictures above.

Nr. 3 biforcazioni
La Muela (Spagna)
2011-2012

Nr. 3 bifurcations
La Muela (Spain)
2011-2012
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HYDROMECHANICAL COMPONENTS
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Altre notevoli applicazioni nel campo della componentistica idroelettrica, con altissimi requisiti di qualità in termini 
di saldatura e tolleranze geometriche (profili idraulici) sono componenti quali:

Cassa spirale
Daule Peripa (Equador)

1996

Biforcazione
Daule Peripa (Equador)

1996

Stay ring and spiral case
Daule Peripa (Equador)

1996

Bifurcation
Daule Peripa (Equador)

1996

COMPONENTI IDROELETTRICI

- CASSA SPIRALE CON ANELLI A PALE ANTIDIRETTRICI
- COPERCHI SUPERIORI
- ANELLI DI FONDO E DI SCARICO
- CONDOTTE FORZATE
- DISTRIBUTORI

- TUBI DI SCARICO
- PARATOIE 
- ALBERI TURBINA E GENERATORI
- ROTORI E STATORI
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Further relevant application in the hydro-mechanical branch, with high quality requirements in terms of welding 
and geometrical allowances (hydraulic profiles) are components like:

Triforcazione, 1992

Distributore
Glendoe (Scozia), 2007

Trifurcation, 1992

Distributor
Glendoe (Scotland), 2007

HYDROMECHANICAL COMPONENTS

- STAY RING AND SPIRAL CASE
- HEAD COVER
- BOTTOM RING AND DISCHARGE RING
- PENSTOCK
- DISTRIBUTOR

- DRAFT TUBE
- DRAFT TUBE GATES
- TURBINE AND GENERATOR SHAFT
- STATOR FRAME AND ROTOR SPIDER
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I componenti per applicazione cementiero e mineraria, realizzati in acciaio al carbonio strutturale, 
hanno notevoli dimensioni e richiedono spesso l’organizzazione di trasporti eccezionali anche 
con l’utilizzo di trasporti fluviali fino all’imbarco.

CEMENTIERO E MINERARIO
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Cement and mining components, realized in structural carbon steel, have usually very huge 
dimensions and exceptional transport must be arranged, very often by means of fluvial barges 
dispatch to the nearer sea harbour.

Nr. 3 cilindri mulino diam. 8,26m 
(1 x 360°) Gordamue (Sierra Gorda)
2012

Nr. 3 cylinder mills diam. 8,26m 
(1 x 360°) Gordamue (Sierra Gorda)
2012

CEMENT AND MINING



20

I mulini per cementifici ed impianti di estrazione mineraria sono realizzati da lamiere da treno calandrate e saldate, 
sia per i mantelli che per le flange. Dopo opportuno trattamento termico di distensione le singole sezioni vengono 
lavorate di macchina, sabbiate, verniciate e quindi finite con rivestimento in gomma ed installazione di irrigidimenti 
per il trasporto ed il montaggio in sito. Altri equipaggiamenti per lo stesso campo di applicazione sono:
- Ruote per ingranaggi  - Flange freno/motore
- Dischi di chiusura  - Rotori di frantumazione minerali

Cilindro mulino diam. 4,3 m 
(1 x 360°), Altonorte (Cile), 2011

Cilindro mulino diam. 6,1 m 
(3 x 360°), Loumue (Mali), 2011

Cylinder mill diam. 4,3 m (1 x 360°)
Altonorte (Cile), 2011

Cylinder mill diam. 6,1 m 
(3 x 360°), Loumue (Mali), 2011

CEMENTIERO E MINERARIO
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Cement and mining cylinder mills are fabricated by heavy plates for both the shells and the flanges. After 
stress relieving each single section is final machined, sandblasted, painted and finally inside rubber lined 
and equipped with stiffening spiders for transport and assembling on site. Other equipment for the same 
applications are:
- Girth gears and gearwheels - Motor/brake flanges
- Inlet/outlet walls   - Crushing Rotors for minerals

Cilindro mulino diam. 7,32 m 
(6 x 180°)
Tucano (Brasile), 2011

Cylinder mill diam. 7,32 m 
(6 x 180°)
Tucano (Brasile), 2011

CEMENT AND MINING



SIDERURGICO
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C.I.B. è da sempre specializzata nella costruzione di equipaggiamenti per acciaierie soprattutto 
di notevoli dimensioni, quali:
- CONVERTITORI
- ANELLONI DI SOLLEVAMENTO
- SIVIERE DI COLATA
- CASSE SCORIA 

- CESTE ROTTAME 
- PAIOLE SCORIE
- FORNI
- PANIERE

Siviera di colata 305 ton 
Sidmar (Belgio), 2002

Nr. 2 siviere di scarico 
Alz Gent (Belgio), 2001

Hot metal ladle 305 ton 
Sidmar (Belgium), 2002

Nr. 2 discharge ladles
Alz Gent (Belgium), 2001
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C.I.B. is since a long time specialized in manufacturing of steel plant equipment, very big 
components like:
- CONVERTER VESSELS
- TRUNNION RINGS
- STEEL TEEMING LADLES
- HOT METAL LADLES

- SCRAP BASKETS
- SLAG POTS
- FURNACE SHELLS
- TUNDISH

Anello di sospensione 
Amgent (Belgio), 2012

Trunnion ring
Amgent (Belgio), 2012

Nr. 3 - convertitori per acciaio liquido 
Csn (Brasile), 2011

Nr. 3 - converter vessel
Csn (Brazil), 2011

STEELPLANT EQUIPMENT



Per i carri trasferitori da acciaieria per utilizzo vario, C.I.B. si avvale di ingegneri consulenti per il calcolo 
e la progettazione, AL FINE DI dare al cliente il manufatto completo di ingegneria strutturale, idraulica 
ed elettrica. 
Per tutte le tipologie sotto descritte C.I.B. fornisce i componenti completi di prova funzionale:

- CARRI TRASFERITORI PER CONVERTER  - CARRI SIVIERE
- CARRI CESTE ROTTAME    - CARRI PAIOLE

Carro scambio converter 
Outokumpu (Finlandia), 2001

Converter exchange car 
Outokumpu (Finland), 2001

SIDERURGICO
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For all the steel plant equipment transfer cars, C.I.B. avails itself of consultant engineers for calculation, 
basic and detail engineering, in order to deliver to the client the complete manufactured product with 
also structural, hydraulic and electric design. For all purposed transfer cars below described C.I.B. 
supplies all the components comprehensive of functional test:

- EXCHANGE CONVERTER TRANSFER CARS  - LADLE TRANSFER CAR
- SCRAP BASKET TRANSFER CAR   - SLAG POT TRANSFER 

Carro scambio converter 
Krekon (Germania), 2008

Carro scambio converter 
Lisco (Cina), 2005/2006/2008

Converter exchange car 
Krekon (Germany), 2008

Converter exchange car 
Lisco (China), 2005/2006/2008

STEELPLANT EQUIPMENT
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In linea generale la produzione di C.I.B. si può definire in tutte le tipologie di manufatti saldati e 
lavorati di macchina, quindi caldereria e carpenteria meccanica soprattutto con riferimento a 
spessori, dimensioni e tonnellaggi di rilievo.

Generally speaking C.I.B. production can be defined in any kind of heavy welded and machined 
structures, so mechanical structural work and boiler work, with reference to huge thicknesses, 
dimensions and tonnages.

Coppia di serbatoi a pressione

Serbatoio a pressione

Couple of pressure vessels

Pressure vessel

PETROCHEMICAL
PETROLCHIMICO
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Da oltre 40 anni C.I.B. progetta e costruisce capannoni industriali con formula chiavi in mano.

Since over 40 years C.I.B. designs and builds big industrial sheds turnkey.

STEEL STRUCTURES PLANTS
CARPENTERIE STRUTTURALI
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Capannoni industriale forgiatura,
Rho Milano (Italia) 2007

Capannoni industriale forgiatura,
Canneto sull’Oglio - Mantova (Italia) 2010

Industrial shed for forging,
Rho Milan (Italy) 2007

Industrial shed for foundry,
Canneto sull’Oglio - Mantova (Italy) 2010



BERGAMO

CREMONA

VERONA

Castegnato BRESCIA

Lago 
d’Iseo

A4

A21

SS510

CIB - CARPENTERIA INDUSTRIALE BRESCIANA
Via Padana superiore, 106 

25045 Castegnato (BS) 
Telefono 030 2140092 - Fax 030 2147063

info@cibcarpenterie.com - www.cibcarpenterie.com

PISOGNE


