La nostra storia
Nati dalla trentennale esperienza del fondatore Domenico Funaro e
della sua Officina Meccanica GEPA, siamo una piccola realtà ormai
consolidata nella produzione di sistemi idraulici per l’impiantistica
industriale.
La seconda generazione di Funaro ha portato all’interno della Gepa
Systems SRL un’impronta innovativa che, aggiunta all’esperienza, ha
permesso all’azienda di crescere ed ora, all’interno del nostro
stabilimento di 2200 mq, l’attività produttiva si è ampliata anche a
sistemi di grandi dimensioni.
Il nostro punto di forza è la flessibilità nell’adattarci alle richieste dei
clienti sia in termini costruttivi che di qualità.
Nel 2019 abbiamo, infatti, iniziato una collaborazione con uno studio
che ci supporta con l’elaborazione dei calcoli meccanici e con la
progettazione.
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Una squadra al servizio del cliente

Giuseppe Funaro
Responsabile Ufficio
Tecnico
e Ufficio Acquisti

Ester Funaro
Responsabile Qualità
e Logistica e
Pianificazione

Antonio De Deco
Responsabile di
Produzione

Cristina Canobbio
Amministrazione

Paolo Funaro
Responsabile di
Magazzzino e
Addetto alle Certificazioni
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La nostra produzione
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La nostra produzione

La nostra flessibilità ed esperienza ci ha portato nel tempo
a specializzarci in varie produzioni, sia in serie che su
commessa, costruiamo serbatoi, tubazioni, camere da
vuoto, skid, gas panel, scambiatori a tubi alettati, a piastre,
sistemi di carico e scarico olio per impianti, vasche, gas
container, carpenteria in genere.
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La nostra produzione
Siamo in grado di costruire scambiatori
coassiali tubo in tubo in vari materiali quali
il 316L, duplex, super-duplex, monel e
alloy 625 con uno sviluppo che va da 3 a
18 metri con diametri fino a 1”.

In collaborazione con studi di
progettazione esterna e su richiesta
specifica dei ns clienti, costruiamo inoltre
unità di Refilling liquidi in Aisi 316 a
funzionamento sia manuale che
pneumatico/manuale con capacità di
carico oltre i 2lt (anche sistemi mobili su
ruote) corredati di livelle a saldare e/o
montare, sistemi di filtraggio,
connessioni strumenti, tubi in gomma e
bocchettoni di carico (Quick Connector).
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La nostra produzione
Ogni commessa viene gestita
secondo le necessità del cliente
ed i nostri sistemi vengono
sottoposti a controlli non
distruttivi certificati.

Seguiamo anche la parte di finitura
superficiale avendo, tra i nostri
fornitori storici, strutture qualificate
per la sabbiatura, il decapaggio e la
passivazione, la brillantatura e la
verniciatura, sia a polvere che
liquida.

Internamente possiamo
eseguire i liquidi penetranti e
test idrostatici fino a 1000 bar,
esternamente, facciamo
eseguire RX, PMi e Ferrite da
fornitori qualificati.
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Le nostre attrezzature

Le esigenze di mercato e la voglia di rispondere sempre nel
minor tempo possibile ai bisogni del nostro cliente ci ha
indirizzato verso la scelta di poter gestire in maniera autonoma
molte fasi della costruzione così da ridurre i tempi di
produzione poter controllare ogni fase produttiva.
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Le noste attrezzature
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4 carroponti dalla portata che va dalle 2T alle 5T
1 plasma HD 3000x1500mm
1 centro di lavoro CNC su 4 assi
1 sbavatrice satinatrice Costa MD4-CV 1150
1 punzonatrice CNC
1 cesoia 3000x10mm
2 torni paralleli
1 pressopiegatrice CNC 160T
1 pressopiegatrice CNC 100T
3 curvatubi fino 2”
1 calandratrice a 4 rulli
2 plasma portatili
8 saldatrici SMAW+GTAW
4 saldatrici SMAW
4 saldatrici GMAW
1 saldatrice GTAW a fili continuo
9 tavole rotanti per saldature
1 pressa oleodinamica da 120 T ed 1 da 130T
1 filettatrice elettrica ed 1 pneumatica
3 trapani a colonna
1 trapano a bandiera
3 seghetti a nastro
1 satinatrice a nastro
2 muletti da 2T
pompe per test idrostatici fino a 1000 bar
1 marcatrice pneumatica
1 marcatrice laser
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Le nostre certificazioni

In base alle esigenze di mercato abbiamo
richiesto ed ottenuto da un ente terzo
accreditato qualifiche su vari processi
di saldatura sia secondo la normativa
ASME sezione IX che secondo la normativa
EN ISO 15613.
Siamo inoltre pronti a incrementare le nostre qualifiche
per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. I nostri
saldatori sono tutti corredati di regolare patentino.
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Gepa systems dal 2018 è qualificata internamente
con un operatore di II livello per i controlli non distruttivi.

Mentre nel 2020 abbiamo conseguito
il certificato ISO 9001 : 2015
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I nostri clienti
John Crane Italia SPA
John Crane A.S.
Fluiten Italia SPA
ACIC S.r.l.
Flowserve - Worthington S.r.l.
Delta & Mechanica S.r.l.
Flovex S.r.l.
Cotrako S.r.l.
In.tec S.r.l.
KSB Italia Spa
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