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azienda
La società Entusa Srl, il cui acronimo racconta la

Entusa Srl

was founded in 2016 from the
acquisition of the business unit relative to the
industrial maintenance of machines, (such as suction
pumps, turbines, compressors etc.), from Remosa
Service.
This transaction has acquired Entusa Srl its own
managing and operating autonomy, and given to the
newborn company the opportunity to preserve and
continue the significant experience gained by
Remosa Service along more than sixty years of
history, abroad.
However, it is in the home territory that Entusa Srl
has best expressed its ability in becoming the prime
supplier, if not the only one, of maintenance service
of the rotating machines put out to contract by the
majority of the oil and chemical sector companies
operating in Italy.
The experience and professionalism that Entusa has
inherited from Remosa Service, make the new
company a good alternative to the manufacturer of
the machines.
Today Entusa Srl has a workshop in Sarroch near the
oil refinery Sarlux.

sua identità industriale: Reverse Engineering and
Maintenance of Turbomachinery from Sardinia,
nasce nell’anno 2016 dall’acquisizione del ramo
d’azienda relativo alle manutenzioni industriali su
macchine rotanti (pompe, compressori, turbine,
riduttori, etc.) di Remosa Service. Tale operazione,
che ha permesso di dotare il business di una propria
autonomia gestionale ed operativa, ha consentito
alla neonata Entusa Srl di conservare e proseguire
l’importante esperienza maturata da Remosa Service
nel campo delle manutenzioni industriali in oltre
sessanta anni di storia, all’estero.
Tuttavia, è all’interno del territorio nazionale che
Entusa Srl esprime al meglio le proprie capacità,
diventando un fornitore affidabile, ed in alcuni casi
esclusivo, dei servizi di manutenzione sulle macchine
rotanti appaltati dalla maggior parte delle società
operanti in ltalia nel settore chimico e petrolifero.
L’esperienza e le professionalità ereditate da Remosa
Service permettono oggi a Entusa Srl di proporsi ai
propri clienti come valida alternativa al costruttore
delle macchine.
Oggi Entusa Srl ha la sede principale situata a Sarroch
in prossimità della raffineria Sarlux ed i propri cantieri
operativi all’interno dei siti delle committenti.

storia
Remosa was born in Sardinia in 1955 and was for a long
time the only company which had got advanced
technology
for
maintenance,
repair
and
manufacturing of machines. The big industry arrived in
Sardinia ten years later and found in Remosa the only
company to give it support. In this way Remosa had the
ability to transform the insularity from a limit to a
quality, developing very advanced skills that, often, in
case of emergency, it took the place of the official
manufacturer.
The Engineering abilities, the determination of the
owner and the know-how of the staff allowed it to
become, in some years, one of the leader company at
national level in the rotating machine maintenance
and, at the beginning of ’90, one of the world leaders
in valves manufacturing for FCC plants. In 2000 the two
business were divided into two different company:
Remosa Valves and Remosa Service. Its organizational
structure, the technical abilities and the great sense of
belonging to the company of its employee, today are
its crown jewel. These characteristics, which have
been always recognized by its customer and by the
manufacturer with whom there is a historic
partnership, allow Entusa to compete with the most
important companies of the industry.

Remosa nasceva in Sardegna nel 1955 e fu per molti
anni l’unica azienda a disporre di tecnologie sviluppate
per la manutenzione, la riparazione e la costruzione di
macchine. La grande industria arrivò in Sardegna dieci
anni dopo e trovò in Remosa l’unica struttura in grado
di darle supporto. Così Remosa ebbe la capacità di
trasformare l’insularità da limite in virtù, sviluppando
competenze talmente evolute da consentire alle
Committenti di far a meno dei costruttori nei casi di
emergenza.
Le capacità ingegneristiche, la determinazione
dell’imprenditore e il know-how del personale le
consentirono nel giro di alcuni decenni di diventare
una delle aziende leader a livello nazionale nel settore
delle manutenzioni delle macchine rotanti e, verso gli
anni ’90, fra i leaders mondiali nella produzione delle
valvole per FCC plants. Nel 2000 i due business sono
stati divisi in due diverse Società: Remosa Valves e
Remosa Service. La struttura organizzativa, le
competenze tecniche e lo straordinario senso di
appartenenza all’Azienda da sempre dimostrato dai
propri dipendenti sono a tutt’oggi il fiore all’occhiello
di Entusa, caratteristiche che le consentono di
competere ad alto livello con le più importanti aziende
del settore e che le sono sempre state riconosciute sia
dai clienti che dai Costruttori, con i quali esiste una
storica collaborazione.

attività
Revisione e manutenzione di macchine
rotanti e apparecchiature industriali.
Questi servizi possono essere resi sulla base di:
Contratti d’appalto con durata pluriennale con
prezziari definiti per tipologia e secondo le
caratteristiche delle macchine;

Revision and maintenance of rotating
machines and industrial apparatus.
These services can be given on the basis of:
Long term Contract work with predefined costs
according to the typology and characteristics of the
machines.
Specific contracts suited to the specific machine or a
given number of machines and operations.
Full charge contracts for the said maintenance
operations and for all the activities necessary to the
repair and replacement of such implants (i.e. isolating
scaffolding, transport, cleaning, security etc.).
Global Service contracts where ordinary and
extraordinary operations are planned on the history
of the machines and the informations based on the
studying of the Maintenance Engineering service. ln
these sort of contracts Entusa enjoys high autonomy
about the operations and even takes care of the
supplying of all spare parts.

Contratti specifici per una determinata macchina o
per un determinato numero di macchine ed
operazioni;
Contratti specifici “CHIAVI IN MANO” ove Entusa si
prende carico non solo delle operazioni riguardanti la
manutenzione delle macchine propriamente detta,
ma anche di tutte quelle attività di supporto
necessarie alla consegna dell’impianto al cliente
pronto per essere rimesso in marcia (es.
coibentazioni, ponteggi, trasporti, pulizia, sicurezza,
etc.);
Contratti di Global Service ove le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi
sono definite e proposte da Entusa al committente
sulla base della storia della macchina in oggetto, delle
problematiche in essa riscontrate e dei dati forniti
dalle analisi predisposte dal servizio di Ingegneria di
Manutenzione. In questa tipologia di contratti oltre a
godere di un’elevata autonomia circa le operazioni da
compiersi, Entusa si prende carico anche
dell’approvvigionamento dei materiali e dei ricambi
necessari.

costruzioni
Reverse engineering.
Un punto di forza di Entusa è la capacità di poter far
fronte alle richieste di parti di ricambio per le
macchine da revisionare.
Infatti, grazie al proprio staff tecnico e di produzione,
e con l’utilizzo di Solidworks, software parametrico
3D, Entusa riesce a disegnare, ricostruire e spesso
modificare, migliorandone le prestazioni, macchine o
parti di esse.
Questa sua peculiarità viene esaltata soprattutto
dalla rapidità dell’intervento.

Reverse engineering.
A strong feature of Entusa is its ability of giving a
quick service and, often, improving the functioning of
the machines with the combination of good technical
and production staff, excellent 3D software, such as
Solidworks, and the easy access to spare Parts.
In fact, when the original manufacturer requests long
time to replace an item, with the consequence that
the user needs a spare parts warehouse, Entusa can
satisfy in short time and with reduced price the
majority of the issues.

Ove infatti il costruttore originario richiede tempi di
approvvigionamento eccessivamente lunghi con la
conseguenza che l’utilizzatore debba dotarsi di un
magazzino ricambi, Entusa è in grado di soddisfare in
tempi e costi estremamente ridotti la maggior parte
delle necessità.

servizi
Ingegneria di manutenzione.
Entusa propone un servizio di ingegneria di
manutenzione al fine di prevedere e quindi prevenire
i disservizi della macchina, attraverso una
metodologia di studio, ricerca, e sperimentazione
delle varie soluzioni, avvalendosi di opportuni sistemi
informatici di controllo e gestione, oltre l’esperienza
dei propri tecnici.

Maintenance Engineering.
Entusa,
through
studying,
research
and
sperimentation of various solutions, availing itself of
informatics control and management systems
besides the professionalism of its technicians, offers
a service that aims at foreseeing end therefore
preventing Machine faults.
This kind of service helps optimizing machines
performance and cost proportion, giving through the
analysis of reliability of machines performance, such
as MTTR-MTTM-MTBF- MTBR, a lot of information
otherwise unavailable.
Moreover with the integration of the ODR (operatordriven reability) philosophy, that is becoming more
popular in the big implants, Entusa completes its
service with research means like the supervisory
analysis (vibration-noise), maintenance reports and
technical consultants.

Questo importante servizio, permette all’utilizzatore
di ottimizzare le prestazioni della macchina in
rapporto al costo di gestione della stessa, fornendo
attraverso l’analisi di opportuni indici di affidabilità
relativi alla performance delle macchine in esame,
quali
MTTR-MTTM-MTBF-MTBR,
numerose
informazioni altrimenti non ottenibili. Inoltre,
nell’ottica dell’integrazione della filosofia ODR
(operator-driven readibility) che sempre più sta
prendendo piede tra i gestori dei grandi impianti,
Entusa completa il servizio offerto avvalendosi di
ulteriori strumenti di indagine quali: l’analisi ispettiva
(vibrazioni-rumore) e predittiva, i report di
manutenzione e consulenze tecniche.

ndt
Controlli non distruttivi.
La società , avvalendosi di affidabili partners, opera
anche nel settore dei controlli non distruttivi. Nella
fattispecie, disponendo di proprie attrezzature,
esegue controlli volumetrici (radiografie e
ultrasuoni), controlli superficiali (magnetoscopia e
liquidi penetranti), controlli di durezza, controlli
visivi, ferrite, rugosità superficiale e controlli
dimensionali.
A tal fine tutti gli strumenti di controllo e misurazione
sono mantenuti in conferma metrologica tramite
taratura eseguita in accordo alla normativa UNI EN
ISO 9001 edizione 2015.

Non-destructive controls
The company, using trustworthy partners, operates
in the non-destructive testing sector. In the present
case non-destructive testing includes: volumetric
controls (ex-ray and ultrasound), superficial controls
(magnetic particle test and dye penetrant tests),
hardness and visual controls, ferrite visual, surface
roughness and dimensional tests.
All monitoring and control equipment are made in
accordance with the normative UNI EN ISO 9001
edition 2015.

Tecniche
operative
Procedures and
machines repair

methodologies

of

Tecniche e metodologie di revisione delle
macchine

1) In site

1) In campo

2) In the Workshop

2) In officina

For all machines and apparatuses of considerable
size, which don’t need special mechanic work, Entusa
can quickly set up a temporary repair workshop in
site. It is possible to curry out a preliminary check-up
of the apparatus to be repaired through vibration and
spectrum analyzers, dynamic balancing on site and
boroscopic analisys. This help foreseeing potential
faults and the need of specific spare parts.

Per tutte le macchine e le apparecchiature, di
dimensioni notevoli, che non richiedono particolari
lavorazioni meccaniche, Entusa è in grado di allestire
in tempi rapidi un cantiere temporaneo ed
organizzare l’esecuzione della manutenzione
direttamente in campo. È possibile eseguire il check
preliminare completo delle apparecchiature da
manutenere mediante analizzatori di vibrazione e
spettro,
bilanciature
dinamiche
e
analisi
boroscopiche. Ciò consente di prevedere eventuali
difetti e la necessità di disporre di particolari ricambi.

Operations usually begin with the dismantling of the
apparatus or machine and, after the cleaning or sandblasting, non-destructive test and dimensional checkups can be done.
Small jobs such fairing, rectifications and milling can
be carried out in site. As said before a strength of
Entusa is the ability of quickly finding, reconstructing
or even rebuilt some parts.
The experience gained during collaboration with the
main manufacturers of said machines, and the many
contract works, put Entusa in the position of realizing
its work in the best way possible and at a reasonable
speed.

Si inizia con lo smontaggio della macchina e delle sue
apparecchiature ausiliarie e, dopo aver proceduto
alla pulizia o sabbiatura dei particolari, si procede con
l’esecuzione dei controlli non distruttivi e delle
verifiche dimensionali. Piccole lavorazioni, come
barenature, rettifiche, fresature, possono essere
eseguite sul posto utilizzando un parco di macchine
portatili.

L’analisi preventiva della disponibilità dei ricambi e la
capacità di reperire sul mercato, o riprodurre in
proprio, eventuali ricambi necessari alla revisione,
costituisce, come precedentemente detto, uno dei
punti di forza di Entusa.
La notevole esperienza maturata, sia in
collaborazione con le principali società costruttrici di
macchine, che con appalti gestiti autonomamente,
permettono ai nostri operatori, coadiuvati dallo staff
dell’ufficio tecnico, la realizzazione di opere che
rispettano le specifiche tecniche e dimensionali
normalmente richieste dal costruttore.

This means that it can carry out general maintenance
of even complex groups like turbogenerators and
turbochargers, centrifugal, axial or alternative. It can
carry out general maintenance of single machines
such as pumps, steam or gas turbines, compressors,
fans, electric engine generators, feeding boiler
valves, etc.
In case of ventilators or fans, Entusa can in site
equalizing with portable electronic instruments.
At the end of these operations the trying out and
starting assistance are guaranteed to the clients.
Check up of vibrations and frequency analyzers,
comparing after repair figures with those preceding
it, give an immediate view of the efficacy of the
intervention. At the end of each job a report
containing all these informations, plus pictures, notes
and suggestions is drawn up.
When spare machines and time are available and/or
it is necessary to operate in the geometry of the
machine, Entusa sends the faulty machine to one of
its repair shops.
Here it is dismantled, cleaned end/or sand-blasted,
and geometric and dimensional checks can be carried
out with full repairing equipment available.

È possibile in tal modo eseguire sia manutenzioni
generali di gruppi anche complessi come
turbogeneratori o turbocompressori, sia centrifughi,
assiali e alternativi che di macchine singole come
pompe, turbine, sia a gas che a vapore, compressori,
ventilatori, motori elettrici, generatori, valvole di
ciclo caldaia, etc.
Nel caso di ventilatori e soffianti, Entusa è in grado di
eseguire l’equilibratura in campo con strumenti
elettronici portatili. Al termine delle operazioni di
revisione vengono effettuate le prove e viene
garantita l’assistenza all’avviamento. Il rilievo delle
vibrazioni e l’analisi in frequenza consente,
confrontando i dati finali con quelli acquisiti prima
della revisione, di avere il riscontro immediato del
risultato ottenuto.
In conclusione viene redatto un report nel quale
vengono riassunte le operazioni seguite, raccolte le
tabelle dei giochi prima e dopo l’intervento, allegate
immagini fotografiche delle varie fasi o dei particolari
importanti, e note ed eventuali suggerimenti per le
future migliorie o modifiche.
Nella eventualità che si disponga di macchine di
riserva, che si abbia a disposizione un tempo
sufficiente o sia necessario operare sulla geometria
della macchina, Entusa provvede a spedire
l’apparecchiatura, presso uno dei propri centri dove
le macchine o le apparecchiature vengono smontate,
pulite e/o sabbiate e si procede con le verifiche
geometriche e dimensionali avvalendosi anche del
completo parco macchine utensili disponibile.

La disponibilità di reparti di Saldatura/Carpenteria,
Macchine utensili, Riporti speciali e Flamizzazione,
Reparto manutenzione Elettrico/Strumentale e
Meccanico, consente di operare ad ampio spettro su
tutte le problematiche connesse alle operazioni di
manutenzione ed eseguire ripristini, comprese le
ricariche e le ricostruzioni di zone erose e deformate,
riconducendo ai giochi originali le singole parti.

The availability in the repair shops of all departments
like welding/metalworking, machine tools, special
overlays, spray welding, electrical instrumental,
mechanics departments allow for a wide access to all
possible problems.
Operations like white metal bearing casing, and
molybdenum refilling of bearing support, 13% Cr,
hard surfacing metals like Wallex 50, stellite and base
metal refilling take place in the repair shop.
Complex parts like rotors, volutes, diffusers, bearing,
shafts, supports, jackets, bolts etc. can be and have
been reconstructed even when obsolete and out of
production. Full availability of repairing tools and
traditional or CNC machines permits full reparation,
alignment correction, turbine clearance and all other
repair activities. It is fundamenal the support of the
Tecnical office which keeps a full historic archive of all
the operations carried out and, thanks to its software
and hardware equipment can do and check projec or
parts.
Plus the access to all the materials needed give way
to a full and quick repairing.
After the needed controls and replacements, the
reassembling can be done following constructors
manuals and, in case they are not available made by
the Technical Office.
Reassembling is followed by the painting, oiling and
other surface treatments. The final report mentioned
earlier is then drawn up with all the informations,
notes, figures and even photos for future reference.

È possibile eseguire la colatura di cuscini in metallo
bianco, e ricariche di portata con molibdeno, 13 % Cr,
metalli duri come Wallex, Stellite o ripristini di
materiale base. Parti complesse, come giranti, volute,
diffusori, cuscini, alberi, supporti, camice, otturatori,
etc. sono state frequentemente ricostruite o
ricondizionate, anche su apparecchiature per le quali,
a causa della vecchia data di costruzione, non era più
possibile il reperimento del ricambio originale. Il
parco macchine utensili sia tradizionali che a CNC
consente l’esecuzione di lavorazioni anche
complesse, volte a realizzare corretti allineamenti,
ripristini di piani di chiusura di turbine, asportazione
labirinti e rinastrature, realizzazione giochi,
sostituzione parti con asportazione meccanica del
componente.
Fondamentale risulta l’apporto dell’Ufficio Tecnico
che oltre a gestire l’archivio storico dei diversi
interventi eseguiti, dispone dei mezzi software e
hardware per eseguire progetti e/o verifiche delle
parti. La disponibilità a stock dei principali materiali
impiegati nelle costruzioni meccaniche, consente di
contenere i tempi di realizzazione e soddisfare le
esigenze dei clienti.
Dopo aver eseguito i controlli ed i ricondizionamenti
necessari si procede al rimontaggio delle parti
assegnando i giochi, generalmente ricavati dai
manuali del costruttore o, in assenza di questi,
determinati dall’Ufficio Tecnico. Talvolta è necessario
eseguire un premontaggio in banco per verificare
accoppiamenti e tolleranze. Al rimontaggio finale
segue finitura delle superfici mediante verniciatura e
protezione delle superfici lavorate con oli o cere
idonei. Il report finale include i certificati di tutti i test
non distruttivi eseguiti, certificati di equilibratura,
report giochi prima e dopo l’intervento, raccolta
fotografica e promemoria per suggerimenti circa la
normale conduzione ed eventuali modifiche o
migliorie future.

reska
Reska® Spare Parts
Reska® is the brand of the Drilling Rigs that Remosa
designed, realized and produced for over twenty
years, very well known by the field specialists.
Entusa inherited all the projects and the drawings,
through which is able to reproduce most of the parts
and components of the machines manufactured.

Ricambi Reska®
Reska® è il marchio con il quale Remosa, per circa un
ventennio,
ha
progettato,
realizzato
e
prodotto le sonde di perforazione, ben note agli
specialisti del settore.
Entusa ha ereditato i progetti ed i disegni, grazie ai
quali è in grado di replicare gran parte dei
componenti delle macchine prodotte.
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