
Crosa è sul mercato della distribuzione dal 1962 e dal 
2001 è specializzata in componenti tecnici industriali:  
trasmissione di potenza, pneumatica, motoriduttori, 
lavorazione plastica a disegno, antinfortunistica, articoli 
monouso e abbigliamento professionale personalizzato.

Crosa è partner strategico di aziende operanti in molteplici 
ambiti della produzione industriale, ed è specializzato nei 
settori food, beverage e packaging.

Inoltre, collabora con marchi leader di mercato come 
SKF, Alfalaval e SMC,  di cui è concessionario ufficiale. 

Grazie alla sua esperienza innovativa e specializzata, 
Crosa realizza soluzioni personalizzate per i propri clienti, 
in ambito tecnico, logistico e di servizio. 

Un magazzino di 3500 mq fornito di oltre 70.000 referenze 
garantisce un tempestivo servizio di consegna e la 
certezza di poter ridurre in modo significativo i tempi di 
manutenzione. 

Infine, la piattaforma e-shop, con recapito merce nelle 
24h, completa l’offerta proposta ai clienti.
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Crosa è da sempre partner di fiducia 

del mondo industriale alimentare ed è sensibile alle 

sue tematiche. Ha maturato una lunga esperienza 

al fianco di industrie leader a livello mondiale e ha 

recepito pienamente le normative nazionali 

ed europee che regolamentano il settore. 

A richiesta può fornire soluzioni che rispondono 

ai requisiti normativi, in modo da rispettare i principi di  

tracciabilità, igiene e lavorazione dei componenti. 

Un unico partner per tante esigenze.

Lavorazioni a disegno 
di particolari in 
materiale plastico 
certificato secondo 
le norma vigenti per 
la compatibilità al 
contatto alimentare UE 
10/2011 – UE 1935/2004 e 
certificazione  MOCA.

Tubi ad alto contenuto 
tecnico, anche a 
disegno sulle specifiche 
del cliente, per 
una vasta gamma 
di applicazioni 
nell’industria alimentare, 
enologica, chimica, 
petrolchimica, 
farmaceutica, 
cosmetica e per 
tutti quei contesti 
che richiedono alte 
prestazioni. 

Componenti per i sistemi di 
trasporto ed automazione 
industriale del prodotto 
alimentare sia grezzo sia 
confezionato.
Assi elettrici, inverter in IP66.

Dispositivi monouso per la salvaguardia del 
prodotto chimico o alimentare trattato.

Prodotti relativi al settore processo: 
vale a dire articoli che si utilizzano 

per riscaldare, raffreddare, 
separare e trasportare olio, acqua, 

sostanze chimiche, bevande, 
generi alimentari, amidi e prodotti 

farmaceutici.

Motori elettrici in 
acciaio inossidabile e 
riduttori per l’industria 

alimentare.

Cuscinetti  in acciaio 
inox  – Soluzioni esenti 

lubrificazione.

Guarnizioni eseguite su specifica richiesta 
per tutti i settori industriali. Tenute speciali ad alta efficienza brevettate 
tipo cleaning e cassaforti in vari materiali, per settore food&beverage.

Supporti food  esenti lubrificazione, leggeri, robusti e resistenti alla 
maggior parte degli agenti chimici di lavorazione dell’industria 
alimentare e bevande.
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