LA DIVISIONE CONTAINER REPAIR
THE DIVISION CONTAINER REPAIR
COREMAS POLARIS – Container repair è la divisione dedicata ai servizi
portuali svolti per conto di shipping e leasing lines e spedizionieri.

COREMAS POLARIS - Container repair runs all the maritime services
on behalf of shipping, leasing companies and forwarding agents.

Oggi, COREMAS POLARIS dispone di piazzali per oltre 60.000 Mq ed è
dealer di parti di ricambio per multinazionali operanti nel settore della
produzione e vendita di macchine refrigeranti (anche di tipo particolare
come le unità antideflagranti ATEX) CARRIER, THERMOKING, MAERSK,
DAIKIN e PAUL KLINGE.

At present, COREMAS POLARIS owns over than 60.000 Sqm. of service
area and it is a spare parts dealer for worldwide manufacturers of reefer
machines, including those belonging to a particular type of products
such as the explosion proof units ATEX. The spare parts brands handled
are CARRIER, THERMOKING, MAERSK, DAIKIN and PAUL KLINGE.

La società è inoltre, da diversi anni, attiva nella progettazione e
nella manutenzione di celle frigo e offre il servizio di riparazione e
ricondizionamento di motori e compressori su furgoni frigo.

For several years, the company has also been providing design and
building services for cold rooms, and it offers repair and refurbishing
services for reefer vans engines and compressors.

I vari servizi di riparazione e deposito container vengono svolti a
Livorno all’interno di un’area di oltre 40.000 mq di cui 6.000 mq coperti
all’Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” in un area di oltre 25.000 mq
presso la zona portuale “Paduletta” nelle vicinanze del noto Terminal
Darsena Toscana. Ogni area è equipaggiata con saldatrici e impianti/
cabine di verniciatura.

The services of depot and container maintenance and repair are carried
out in Leghorn, inside an area of more than 40.000 sqm (of which 6.000
sqm indoor) at the "Interporto Toscano - Amerigo Vespucci" and inside
an additional 25.000 sqm container yard called "Paduletta" which is
located next to the notorious TDT terminal. The area is equipped with
welding machines, washing facilities and painting booths.

Tutte le operazioni che riguardano la movimentazione e la riparazione
dei container sono supportate da:

Containers handling and repair
are supported by:

• Reach stacker che posizionano container fino alla settima fila
• Magazzini di parti di ricambio dry e reefer sempre aggiornati e
assortiti

• Dealership per l’approvvigionamento di ricambi per macchine frigo
con THERMOKING, CARRIER, STAR COOL, DAIKIN e PAUL KLINGE

• Software gestionali sempre aggiornati
• Tecnici frigoristi formati e dotati di furgoni ad uso officina per
interventi 24H/24H

• Reach stackers that place containers up to the seventh row in height
• Dry and reefer spare parts depots, continuously updated and
assorted

• Dealerships for the provision of reefer machine spare parts THERMOKING, CARRIER, STAR COOL, DAIKIN and PAUL KLlNGE

• IT systems continuously updated
• Certified reefer technicians equipped with workshop - vans for a
24H/24H assistance

I SERVIZI PRINCIPALI DELLA DIVISIONE CONTAINER REPAIR
CONTAINER REPAIR MAIN SERVICES
DEPOSITO E RIPARAZIONE DI CONTAINER

CONTAINER DEPOT AND REPAIR

Ogni container accettato dal nostro gate è soggetto ad una
rigorosa perizia tecnica, stima dei danni secondo i manuali
standard internazionali e infine viene riparato secondo la
logica del first in first out. Ogni container è un record con una
sua storia memorizzata nel nostro gestionale e disponibile in
qualsiasi momento.

All the containers accepted at our gate are prone to a strict
examination compliant with the international standard
regulations for shipping container repair and are finally
processed according to the ‘first in first out’ work flow. Every
container is then a detailed record stored in our databases.

MONITORAGGIO E COLD TREATMENT

MONITORING AND COLD TREATMENT

I container frigo in transito necessitano di un monitoraggio
della temperatura al loro interno, con frequenza di almeno
due volte nell’arco della giornata per evitare danni legati
all’eventuale malfunzionamento della macchina frigo. Il cold
treatment è invece una procedura burocratica standardizzata
a livello internazionale che, se seguita correttamente,
consente l’esportazione di prodotti ortofrutticoli negli USA.

Full-loaded and in transit reefer containers need to
be monitored at least twice a day to avoid damages
connected to a potential failure of the reefer machine. The
cold treatment is instead an international standardized
bureaucratic procedure that, if properly run, allows the
export of fruits and vegetables to the USA.

MANUTENZIONE CELLE FRIGO

COLD ROOMS MAINTENANCE AND REPAIR

COREMAS POLARIS dispone di un proprio ufficio tecnico
in grado di definire le caratteristiche della cella frigo e
di intervenire per le necessità richieste. Vengono inoltre
elaborati interventi di manutenzione preventiva della cella
frigo per minimizzare danni o rischi futuri del motore frigo.

COREMAS POLARIS technical engineers are trained for
preventive and immediate intervention and assistance on cold
rooms and on their reefer machines. Cold rooms preventive
maintenance may be arranged and performed to minimize
future reefer engine potential damages or failures.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
SU FURGONI FRIGO

REFRIGERATED VANS MAINTENANCE
AND REPAIR

COREMAS POLARIS ha le competenze necessarie a gestire
qualunque tipologia di impianto refrigerante. Il risultato di
questa evoluzione è rappresentato dalla possibilità di offrire
il servizio di riparazione e manutenzione della macchina
frigo anche su camion e furgoni refrigerati.

COREMAS POLARIS has a deep know how on every kind of
reefer machine and performs the maintenance and repair
also on compressors and reefer machines on refrigerated
vans and trucks included.

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA

Livorno
Interporto Toscano “Amerigo Vespucci”
Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it

UFFICI
COMMERCIALI

Livorno
Interporto Toscano “Amerigo Vespucci”
Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it

www.coremaspolaris.it

DEPOSITO CONTAINER
GUASTICCE

Livorno
Interporto Toscano “Amerigo Vespucci”
Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it

DEPOSITO CONTAINER
PADULETTA

Livorno
Deposito Container “Paduletta”
Viale Mogadiscio snc
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it

