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cose
nuove

Smontaggio
Demolizione

Risanamento
Smaltimento

Brillamento

Dal 1938, noi alla Liesegang siamo
specializzati nello smantellamento e
smontaggio di installazioni industriali.
Grazie alla nostra esperienza decennale siamo un partner competente e
affidabile per i nostri clienti. La nostra
clientela è in prima linea nella grande
industria. Fanno parte dei nostri clienti
chiave lindustria (petrol-)chimica e
dellestrazione mineraria.
La nostra gamma di prestazioni comprende:
· Demolizione
· Smontaggio industriale
· Rottamazione
· Tecnica di brillamento
· Smaltimento di sostanze pericolose
· Riciclaggio di scarti in ferro e acciaio
· Smaltimento rifiuti
· Costruzioni in acciaio

Soddisfare i severi requisiti di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale
dei nostri clienti rappresenta una scelta
evidente per tutto lo staff Liesegang
ed è parte integrante della nostra pratica quotidiana.
Le nostre priorità non sono solo la
sicurezza e la protezione dellambiente
ma anche la qualità e il miglioramento
costante delle nostre prestazioni.
Questo standard elevato fa di noi un
partner affidabile e competente anche
per la realizzazione di interventi complessi e difficili.
I problemi quotidiani che cambiano
costantemente nei diversi progetti rendono la nostra azione e il nostro pensiero flessibile e innovativo.
Lampia gamma di prestazioni e la
lunga esperienza ci permettono di risolvere spesso i problemi dei nostri
clienti chiave.

· Montaggi
· Servizi dingegneria
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La Richard Liesegang GmbH & Co. KG è unimpresa di medie dimensioni con circa 50
addetti che lavora dal 1938 come azienda specializzata nel settore dello smontaggio, demolizione
e brillatura. La nostra gamma di prestazioni comprende attualmente i seguenti ambiti:





Demolizione industriale
Smontaggio industriale
Rottamazione
Riciclaggio di scarti in ferro e acciaio






Smaltimento di sostanze pericolose
Tecnica di brillamento
Smaltimento
Servizi dingegneria

Il fatturato totale degli ultimi tre esercizi si aggira sui 30 milioni di euro, di cui 20 milioni di
euro derivano dai settori demolizione / smontaggio / rottamazione e 5 milioni di euro da quello
dello smaltimento di sostanze pericolose (amianto, diossina, PCB, mercurio radioattivo, metalli
pesanti, etc.)
La nostra clientela comprende in primo luogo la grande industria. A titolo di esempio, le imprese
elencate di seguito figurano tra i nostri clienti chiave:








Agfa-Gevaert
Akzo Nobel
Bayer
Boehringer
Clariant
Evonik Degussa
Deutsche BP









Deutz
E.ON Energie
Exxon Mobil
GSB
Henkel
InfraServ Hoechst
Kronos Titan









Linde
LyondellBasell
Rheinenergie
RWE Power
Shell Deutschland
Total Deutschland
Wacker Chemie

Circa il 70 % del nostro fatturato totale deriva dai clienti chiave. Un altro 10 % del nostro volume
daffari è rappresentato, rispettivamente, da ordini del settore pubblico e dalla demolizione industriale. Il restante 10 % è dovuto a diversi gruppi di clienti.
Un buon equipaggiamento meccanico, personale ben addestrato e competente nonché lesperienza
decennale dei nostri ingegneri ci consentono di offrirVi soluzioni economiche e razionali.
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Il nostro equipaggiamento tecnico comprende in particolare:
 Escavatori mobili (15  24 t), 4 unità
 Escavatori cingolati (35  72 t), 7 unità di cui 2 Longfront 24-28m
 Escavatori a cavo (80 t) con unaltezza del traliccio che arriva fino a 65m
rispettivamente con diversi accessori (martelli, pinze, cesoie, benne prensili, polverizzatori)

 Pale gommate (27 - 61 KW), 6 unità
 Frantumatori (catena mobile), 2 unità
 Camion (camion cisterna, veicoli porta-container, etc.)
 Diverse apparecchiature di risanamento (pompe alta pressione, apparecchi a vuoto,
impianti di filtrazione, etc.)

 Diverse apparecchiature speciali (robot di demolizione, fenditrici, perforatrici, etc.)
 Diversi utensili speciali (utensili pneumatici, avvitatori per binari, taglia pavimenti, etc.)
 Materiale di cantiere (container per ufficio, di soggiorno e per materiali; recinzione di cantiere, etc.)

Esperienza nello smaltimento di sostanze pericolose:








Personale esperto secondo le direttive BGR 128, TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524
Diossine e furani
Mercurio, radioattivo
Composti di cloro
Metalli pesanti
Acidi
Amianto

Tecniche di brillamento:

Disponiamo di sei artificieri propri con esperienza specifica nei settori:
 Demolizione edifici
 Brillamento di masse calde
 Brillamento di acciaio mediante cariche esplosive di taglio
 Brillamento speciale per la pulizia di impianti di produzione
 Brillamento a fini agricoli e forestali

Smontaggi industriali:

Abbiamo una vasta esperienza nello smontaggio di installazioni industriali nonché di singoli
componenti quali contenitori, apparecchiature, macchine e condutture. Questo avviene spesso
durante lo svolgimento delle operazioni stesse talvolta come puro smontaggio a freddo senza
utensili o macchine che generano scintille allinterno di aree EX. Anche lo smontaggio destinato
al riutilizzo non rappresenta per noi un problema.

Sicurezza sul lavoro:

La nostra attività decennale nellindustria (petrol-) chimica con le relative disposizioni di sicurezza di tali aziende si accompagna a uneccellente formazione ed esperienza del nostro personale
in materia di sicurezza. Disponiamo di due addetti alla sicurezza e di due responsabili della
sicurezza. I nostri utensili e le nostre apparecchiature sono soggetti a severi intervalli di controllo.
Garantiamo il costante aggiornamento professionale dei nostri addetti grazie a un piano di formazione dettagliato.

Membro di:

 Deutscher Abbruchverband e.V., Düsseldorf
 Deutscher Sprengverband e.V., Siegen
 RAL Gütegemeinschaft Abbruch e.V., Düsseldorf
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 Impresa specializzata conformemente alle norme tedesche sulle risorse idriche (WHG) §19 e
al decreto tedesco sulle sostanze pericolose (GefStoffV) §39
 Impresa omologata secondo le norme tecniche concernenti le sostanze pericolose (TRGS 519)
e la legge sugli esplosivi (SprengG)
 Certificazione SCC**/ SGU su sicurezza e ambiente
 GQ: norme DIN EN ISO 9001 segg:2000
 Certificazione EfBV (impresa specializzata nello smaltimento dei rifiuti)
 Marchio di qualità RAL demolizione, classe di qualità HA 3, AB, AK
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Liesegang
che altri hanno

Cosaha Liesegang
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ISO 9001
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Visitateci su Internet:
www.rl-liesegang.de

Richard Liesegang GmbH & Co. KG
Kirchstraße 3
T+49(0)2233/3966-500
F +49(0)2233/3966-555

50354 Hürth
I www.rl-liesegang.de
E info@rl-liesegang.de

