ITA - ENG

HEAT EXCHANGING EXCELLENCE SINCE 1919

EXCHANGING IDEAS

La storia della ns. azienda percorre quasi un secolo, fondata nel 1919 dai
F.lli Sesino inizia la sua attività in una piccola bottega di Milano dove ripara radiatori e serbatoi per autoveicoli. Nel 1922, acquisita una grossa
commessa per la costruzione di radiatori auto per la Edoardo Bianchi
la F.lli Sesino si sposta nella prima sede ufficiale in Via Noè a Milano.
Negli anni ‘30 l’attività dell’azienda è caratterizzata anche dalla produzione di mascherine per radiatori, condensatori ed evaporatori per
frigoriferi. Questo tipo di produzione continuò fino agli anni 40 e dopo
la seconda guerra mondiale. In questo periodo l’azienda, diventata nel
frattempo Costante Sesino in seguito all’abbandono del fratello Alfredo Sesino, si specializza principalmente nei ricambi dei radiatori auto:
già in questo periodo era riconosciuta per la sua qualità ed affidabilità.
The history of Costante Sesino began almost one century ago, when
in 1919 the company was established by the Sesino brothers and started its activity, with this name, in a small workshop in Milan repairing
radiators and tanks of motor vehicles. In 1922, after having received a
big order for the production of car radiators for the company Edoardo Bianchi, Brothers Sesino moved to the first official base in Via Noè,
Milan. Through the 30’s the activity of the company included also the
construction of radiator’s grills, condensers and evaporators for fridges. This type of production lasted till the 40’s and after the II World
War. During this period the company focused its production mainly on
spare parts for car’s radiators and, after brother Alfredo had given up
the activity, Brothers Sesino became definitely Costante Sesino with an
already established fame for its quality and reliability.

Dall’inizio degli anni 50, data la comparsa delle
nuova tecnologia oleodinamica La Costante Sesino inizia per prima in Italia la produzione di scambiatori di calore per l’olio. Nel 1954, per far fronte a questa nuova produzione si rende necessario
un nuovo cambiamento di sede: lo stabilmento
di Via Doberdò sempre a Milano. Dalla metà degli anni 70 avviene la consacrazione dell’ azienda
come leader di mercato nella produzione di scambiatori aria-olio e acqua-olio per impianti oleodinamici abbandonando quasi definitivamente la
produzioni di radiatori auto. Negli anni seguenti la qualità e l’affidabilità dei prodotti permette all’azienda di espandere le sue vendite anche
all’estero costruendo una rete di vendita capillare presente in quasi tutti i continenti del pianeta.
From the beginning of the 50’s, following the appearance of the oleo dynamic technology, Costante
Sesino started, first in Italy, the production of heat
exchangers for oil. In order to meet and support this
development the company moved to the new base in
Via Doberdò, always in Milan. In the middle of the 70’s
Costante Sesino achieved the leadership in the market of the construction of air-oil and water-oil heat
exchangers for oleo dynamic’s systems, abandoning
nearly completely the manufactures of car’s radiators.
The years following, the quality and the reliability of
the products allowed the company to enlarge the
sales on the foreign market, raising a net that is actually present on almost all the world’s continents.

Nel 2000 la società entra a far parte del gruppo F.lli Tognella aumentando maggiormente il suo raggio d’azione
e capacità di progettazione e sviluppo di prodotti nuovi.
La continua crescita porta nel 2003 La Costante Sesino
S.p.A. a trasferirsi nella sede attuale di Gessate in provincia
di Milano: 4000 mq di capannone adibiti alla produzione
di scambiatori per mezzo delle più sofisticate tecnologie.
La dinamicità che ha sempre contraddistinto la Sesino
ha portato l’azienda, sfruttando la secolare esperienza
nello scambio termico, ad ampliare i propri orizzonti ed
espandere la produzione di scambiatori per altri mercati.
In 2000 the company entered the Brothers Tognella Group
increasing its presence on the market and developing
new projecting and producing skills. The constant growth
brought in 2003 to the last change of place of Costante
Sesino S.p.A. The company moved to the current seat in
Gessate (Milan): a warehouse of 4000 mq used for the
production of heat exchangers by means of the most advanced technology. The dynamism and the experience
that have always marked our company have now brought
Costante Sesino to extend its attention to other fields of
the production of heat exchangers

Fin dai tempi della fondazione la Costante Sesino S.p.A. ha puntato tutto sulla qualità totale e cioè sulla qualità del prodotto, qualità del servizio, qualità dell’organizzazione, qualità degli strumenti di controllo, qualità delle materie prime utilizzate.
From the time it was founded till now, Costante Sesino S.p.A. has always aimed at
reaching the full quality, that is the quality of the products, of the service, of the organization, of the control of the instruments, and of the raw materials.
Nel 2010 l’azienda ha ottenuto la certificazione EN ISO
9001:2008 che certifica il sistema di gestione di qualità interno e ha permesso la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei processi gestionali e produttivi garantendo una maggiore efficienza e competitività nel mercato.
In 2010 Costante Sesino obtained the Certification EN ISO
9001:2008, which certifies the inner quality management system
and allows the company to optimize and rationalize the managing
and productive processes granting more efficiency and competitiveness on the market.
Per sfruttare le opportunità di mercato della federazione Russa Costante Sesino ha ottenuto inoltre il certificato GOST R.
In order to take advantage of the Russian market Costante Sesino
has also obtained the GOST R certificate.
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mese di Gennaio 2013 la Costante Sesino S.p.A. è inolcertificata OHSAS 18001:2007. L’acronimo OHSAS
per Occupational Health and Safety Assessment Seed identifica uno standard internazionale per un sistedi gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

Since January 2013 Costante Sesino S.p.A. is certified OHSAS
18001:2007 The acronyms OHSAS stands for Occupational Health
and Safety Assessment Series and identifies an international standard for occupational health and safety management systems.

SCAMBIATORI ACQUA-OLIO WATER OIL HEAT EXCHANGERS
Scambiatori a fascio tubiero da 60mm fino a 200 mm di diametro: non ispezionabili, ispezionabili lato acqua e a fascio
estraibile. I materiali di costruzione sono: mantello in acciaio o ottone e tubi in CuNi per acqua di mare o rame per
acqua dolce; con la possibilità di produrli completamente in acciaio inossidabile.
Shell and tube heat exchangers from 60 to 200 mm of shell diameter, from 0,1 m2 to 10 m2 of exchange surface:
not inspectable and inspectable water side coolers and shell and tube heat exchanger with removable tube bundle.
Brass and steel are the materials for our shells, copper and CuNi (sea water) for the tubes with the opportunity to
produce them entirely in stainless steel.

WATER SIDE
INSPECTABLE HEAT EXCHANGER

HEAT EXCHANGER
WITH REMOVABLE TUBES BUNDLE

WATER SIDE INSPECTABLE
HEAT EXCHANGER INSIDE THE TANK

BRAZED PLATE
HEAT EXCHANGER

NOT INSPECTABLE
HEAT EXCHANGER

SCAMBIATORI ARIA-OLIO AIR OIL HEAT EXCHANGERS
Gli scambiatori aria-olio hanno il pacco radiante in alluminio in quanto questo si è dimostrato il materiale più idoneo per conducibilità e per altre caratteristiche specifiche. Le elettroventole possono essere a correnta alternata
per macchine fisse o corrente continua per macchine mobili. Possiamo fonire inoltre scambiatori aria con motore
idraulico e gruppi autonomi di raffreddamento.
Our air-oil heat exchangers have an aluminum cooling element, a particularly suitable material for its good conductivity. We assembly AC motor fans for industrial machines and DC motor fans for mobile machines. We also
supply self contained cooling units and air oil heat exchangers with hydraulic motor.

DC MOTOR
HEAT EXCHANGER

AC MOTOR
HEAT EXCHANGER

HEAT EXCHANGER
WITH HYDRAULIC MOTOR

SELF CONTAINED
COOLING UNITS

PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PRODUCTS
Siamo da quasi un secolo costruttori di scambiatori di calore: i primi in Italia.
Per sfruttare questa nostra lunga esperienza anche in altri settori, abbiamo
deciso di attrezzarci per costruire scambiatori di calore di dimensioni e caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle standard usate in oleoidraulica.
Contattate il ns. ufficio tecnico per qualsiasi informazione.
Since almost one century Costante Sesino S.p.a is manufacturer of heat
exchangers: the first in Italy. In order to use our old experience also in other
fields, we have decided to get ready for producing heat exchangers that are
different in dimensions and technical features from the oleohydraulic standard
applications. Please contact our technical department for any information.

TAILORED
SERVICES

Logo creato negli anni ‘50 per promuovere la vendita di radiatori
per automobili con in evidenza il duomo di Milano sul fondo.
Logo created in the 50’s to promote the sale of car’s radiators
with the focus on the Duomo of Milan in the background.
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COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34 - fax +39 02.95.78.05.28

Quality Management System

Gost-R Certificate

Occupational Health and Safety Assessment Series

