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La CRC Srl è il punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza nel settore della produzione e
installazione di condotte metalliche per condizionamento. Nello specifico siamo in grado di
costruire canali per l’aria condizionata in ogni forma e con ogni materiale richiesto: canali in
lamiera zincata, in pannello sandwich (PAL) o canali circolari (Spiro).
Nata nel 1995 esclusivamente come installatore industriale, dal 2007 realizza anche le
condotte, dando forma ai disegni tecnici dei più importanti studi di progettazione italiani e
internazionali.
La nuova sede di Cavenago Brianza si estende per più di 2.000 mq di area produttiva, 100 mq
di uffici tecnici e 200 mq di uffici commerciali con circa 110 unità lavorative.
Macchinari all’avanguardia, alta professionalità, utilizzo dei migliori materiali, attenzione alla
sicurezza e all’ambiente.
Grazie a questi fattori la CRC Srl ha vissuto una forte espansione che l’ha portata a collaborare con aziende leader e a cooperare con primarie istituzioni imprenditoriali, come la Compagnia delle Opere.
E oggi CRC Srl è diventato il partner ideale nel campo delle condotte metalliche per chi cerca
la massima qualità.
Nelle nostre ofﬁcine siamo in grado di produrre una quantità mensile di canali pari a kg. 200.000
circa, costruendo canali di qualsiasi dimensione e pezzi speciali a seconda delle esigenze; ci
occupiamo anche di isolamento interno ed esterno canali con materassini certiﬁcati o con lana
di roccia, a seconda delle esigenze del cliente, all’occorrenza anche materiale fonoassorbente;
attualmente siamo presenti anche sul mercato estero e dall’inizio dell’anno siamo operativi anche per quanto riguarda la produzioni di canali in P.A.L.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet – www.crcsrl.net - sul quale potrete osservare i nostri
ufﬁci e i nostri laboratori.

Produzione e montaggio nel segno dell’eccellenza
CRC Srl realizza diverse tipologie di condotte, tutte all’insegna della massima qualità. Il sito
produttivo è attrezzato con macchinari all’avanguardia, come la linea di taglio al plasma di ultima
generazione, velocità e competenza si integrano per dare vita a prodotti di qualità superiore.
Grazie anche al personale addetto alla produzione, continuamente formato con corsi di specializzazione promossi dall’azienda, per garantire al cliente finale un servizio sempre all’avanguardia.
Montaggio delle condotte.
Da oltre 20 anni CRC Srl è specializzata nel montaggio delle condotte. Bocchette, diffusori, ventilatori e ogni altro elemento vengono posati solo da personale specializzato e dalla lunga esperienza, per garantire un perfetto condizionamento. E ogni passaggio operativo avviene seguendo
standard di montaggio rigorosi ed evoluti, come l’accurato processo di coibentazione effettuato
con isolamento certificato.
Oltre a lavorare nella massima competenza, tutti i dipendenti CRC Srl lavorano anche nella massima sicurezza. Sono infatti provvisti dei più efficienti dispositivi di protezione e vengono continuamente aggiornati, attraverso specifici corsi, sulla prevenzione dei rischi in azienda.
La sicurezza non è un optional in CRC Srl.
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Crc srl installa isolamenti termici ed acustici, civili ed industriali.
La nostra produzione può soddisfare ogni esigenza di coibentazione per:
- impianti di condizionamento, riscaldamento, centrali di produzione caldo/freddo;
- impianti chimici e raffinerie;
- ospedaliero - civile - farmaceutico - industriale - terziario
- insonorizzazioni di ambienti rumorosi.
Per ogni progetto viene elaborato uno studio particolareggiato focalizzato particolarmente sulla
scelta dei materiali, relativamente alle necessità dell’impianto specifico, alle condizioni operative
e all’impatto ambientale che può avere nel corso del tempo.
Tutti i manufatti per la finitura esterna sono progettati e realizzati nella nostre officine interna con
l’impiego di personale qualificato ed attrezzature costantemente aggiornate per la lavorazione di
alluminio, acciao inox, lamiera zincata e lamiere preverniciate.
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Crc srl produce ed installa canali per reti aerauliche. Questi vengono prodotti direttamente nei
nostri stabilimenti, attrezzati con macchine di ultima generazione e con l’utilizzo di manodopera altamente specializzata grazie alle quali possiamo realizzare tutte le tipologie di canali e
pezzi speciali. L’esperienza maturata nelle coibentazioni in particolare le difficoltà incontrate
nell’isolamento dei canali già montati ci ha portato a specializzarci nell’isolamento degli stessi
direttamente in fabbrica. Istallando un impianto direttamente collegato alla produzione che ci
consente di consegnare un prodotto di alta qualità ottimizzando i costi.
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Alcuni lavori degli ultimi 10 anni
COMMITTENTE

CANTIERE

POLO RESIDENZIALE VARESINE
Milano

ALPIQ INTEC S.P.A.
Milano

PALAZZO BIANDRA'
Milano

ALPIQ INTEC S.P.A.
Milano

HOTEL VIA STEPHENSON
Milano

ALPIQ INTEC S.P.A.
Milano

HOTEL CONCORDIA
Milano

SOCOTIS S.P.A.
Milano

TEATRO DELLA CITTA’ DI BRONI
Milano

SOCOTIS S.P.A.
Milano

OSPEDALE DI NOVARA
Milano

ITAS S.R.L.
Milano

ISTITUTO HUMANITAS
Milano

TECVA S.R.L.
Milano

POLO RESIDENZIALE PORTELLO
Milano

CEFLA S.C.
Milano

O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A.
Milano

TECVA S.R.L.
Milano

OSPEDALE CASALE MONFERRATO
Milano

ITAS S.R.L.
Milano

DELL COMPUTER
Milano

SIETI S.R.L.
Milano

BANK OF CHINA
Milano

SIETI S.R.L.
Milano

AZIENDA SANITARIA LOCALE
Milano

ITAS S.R.L.
Milano

TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
Milano

SOCOTIS S.P.A.
Milano
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