
CALDAIE GIORGI

la qualità dell’azienda Giorgi e dei suoi prodotti
LE CERTIFICAZIONI

ISO 9001

L’azienda Giorgi ha ottenuto la certificazione ISO 9001 
per la qualità delle sue fasi produttive: progettazione, 
sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza. 
Questa certificazione attesta che l’azienda è in grado di 
gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi 
soddisfacendo pienamente le esigenze dei clienti.

CE

Le caldaie Giorgi hanno ottenuto la certificazione CE, 
documento con cui si attesta che il tipo di apparecchio 
esaminato è conforme alle disposizioni della direttiva 
europea, in materia di sicurezza.

PED - Pressure Equipment Directive

Le caldaie della Giorgi sono progettate costruite e con-
trollate come prescritto dalla direttiva 97/23/CE sui siste-
mi in pressione.

RoHS

Le caldaie e i generatori di vapori Giorgi sono conformi 
alla direttiva 2002/95CE e 2003/11/CE.
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L’AZIENDA
milleottocentosessantatre 

Per noi è un vanto essere così “vecchi del mestiere”, il no-
stro mestiere oggi ha bisogno anche di robot di ultima 
generazione. Per noi è una qualità professionale mante-
nersi tecnologicamente giovani. Abbiamo iniziato lavo-
rando i metalli per produrre attrezzature meccaniche.
Bisognava essere tecnici, artigiani e artisti tutto insieme. 
I tempi cambiano. Oggi servono una maggiore cultura 
professionale e alte capacità tecniche. Anche la Giorgi è 
cambiata , se questo vuol dire evolversi.
Dagli anni ottanta , realizziamo attrezzature a pressione per 
la produzione del vapore , destinate alle macchine espres-
so , agli erogatori di bevande calde , fredde gassate , agli 
idrotermosanitari (box doccia/bagno turco). Realizziamo 
prodotti per il settore vending , settore medico , idropu-
litrici industriali e generatori di vapore per forni e panifici. 
Siamo sempre stati contemporanei del nostro tempo.

I NOSTRI PLUS
QUALITÀ

Le caldaie sono sottoposte a collaudi idraulici sul 100% 
della produzione così da garantire la più totale affidabilità.

MATERIALI

Le caldaie Giorgi utilizzano il rame 99.9 noto per le sue 
elevate qualità tra cui il suo essere batteriostatico e gli 
acciai inossidabili alimentari della migliore qualità.

DURATA

Il reparto di R&S ricerca i migliori materiali e sviluppa le mi-
gliori tecniche lavorative per assicurare ai prodotti Gior-
gi una vita lunghissima.

PROGETTAZIONE

Le caldaie Giorgi dalla progettazione alla realizzazione sono 
conformi alle normative vigenti e soddisfano le specifiche 
del cliente essendo completamente personalizzabili.

TECNOLOGIA

La realizzazione dei prodotti Giorgi avviene utilizzando le 
più recenti tecnologie di produzione, da stampaggi di 
profonda imbutitura alla saldatura robotizzata.


