Oggiona Santo Stefano, Luglio 2014
Oggetto: presentazione aziendale

I tre storici marchi italianoidi sistemi di pesatura: Quadrelli fondata nel Laveggio nel 1842 e Buroni Opessi
nel 1773, sono stati incorporati dalla Cogo Bilance Srl.
Il desiderio di unire sotto un marchio comune tutte le più prestigiose aziende del settore della pesatura
italiana, ha portato Cogo Bilance ad acquisire nel 2008 anche il marchio Fulgor.
Il risultato di ciò porta la nostra esperienza nella pesatura industriale ad oltre trecento anni.
Centralità del cliente e soddisfazione di ogni sua esigenza rappresentano i punti focali intorno ai quali Cogo
Bilance S.r.l intende operare, lavorando quotidianamente con flessibilità e professionalità per unire alla forza
dell’esperienza dei marchi presenti sul mercato da oltre 250 anni, la potenza di una capacità innovativa in
continua evoluzione.
Il know how in nostro possesso consente la progettazione e costruzione di sistemi legati alla pesatura
industriale dando una particolare attenzione alle richieste di personalizzazione della nostra clientela.
Nel corso di questi anni la nostra attenzione si è diretta verso sistemi standard quali pese a ponte,
piattaforme, strumentazione oltre che verso impianti ingegnerizzati con soluzioni hardware e software quali
pesatura di automezzi automatica con controllo della tracciabilità e sistemi di dosaggio.
La maggior parte della nostra strumentazione è idonea per la certificazione metrologica.
Corsi di formazione sono costantemente organizzati al fine di presenziare sul mercato con il più alto livello di
qualità.
Inoltre eseguiamo:



Manutenzioni ordinarie e straordinarie



Tarature



Verifiche metriche periodiche triennali sia su impianti di nostra produzione sia su
impianti di altre marche

La presenza di nostre sedi e di centri assistenza su tutto il territorio nazionale ci consente di intervenire in
tempi rapidi per soddisfare ogni esigenza relativa alla pesatura.
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