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2015-2018
ln questo periodo di transizione dalla ditta individuale, Power 
Metal Italia SRL cresce significativamente sotto il profilo 
commerciale ed organizzativo: acquisisce importanti clienti, 
aumenta la propria capitalizzazione portando il capitale sociale 
ad Euro 100.000, si dota di un Sistema di Organizzazione e 
Controllo, affronta una serie di investimenti importanti in nuove 
tecnologie seguendo il principio di Industria 4.0, ottiene la 
certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001.

PMI prosegue il proprio sviluppo: introduce nuove Tecnologie e 
macchinari moderni, la forza lavoro cresce fino ad un complessivo 
di 18 unita, esegue accordi strategici per valutare opportunità 
produttive nella Federazione Russa. A seguito dello sviluppo del 
volume d'affari, PMI si trasferisce nella nuova sede che offre oltre 
2.000 mq di superficie produttiva aggiuntiva e che consente di 
realizzare un complessivo layout dell'attività più funzionale ed 
efficiente. 

2018-2023



Toscana
L'esigenza di ampliare la capacità produttiva a seguito della crescita del 
business e la decisione di «internalizzare» alcune fasi del processo 
produttivo precedentemente acquistate da terzi per mantenere elevati gli 
standard qualitativi e del servizio, spingono il management a trasferire 
l'azienda in un nuovo stabilimento.
La nuova sede di Prato, situata in zona centrale in via Giuseppe Meoni 11, 
consente di organizzare un nuovo layout delle produzioni con 
l’inserimento di moderni macchinari per le operazioni di fresatura e 
tornitura. Le operazioni rendono PMI più efficiente e funzionale per gli 
obiettivi aziendali: lo stabilimento principale si estende su una superficie 
di circa 13.000.
Al primo piano è presente il magazzino, la produzione ed il collaudo che 
occupano 3.600 mq, allo stesso piano è situato l'ufficio tecnico ed i 
laboratori su una superficie di 100 mq. Al piano superiore sono ubicati gli 
uffici e la direzione, l’ area rappresentanza e conferenze per una superfice 
di circa 600 mq. All'esterno ci sono 300 mq di piazzale scoperto.
All’interno della struttura è predisposta una importante area produttiva 
dedicata esclusivamente ai trattamenti termici che occupa una superficie 
coperta di circa 4000 mq
Contigui alla produzione vi sono altri stabilimenti connessi e sempre della 
medesima proprietà dove si trova l’area di espansione per il ’22-’23.

Veneto
Il nuovo stabilimento produttivo sorge in un'area di 30.000 mq 
comprendente gli stabilimenti per le lavorazioni meccaniche, i trattamenti 
termici e i trattamenti superficiali: da qui nasce lo scrupoloso controllo di 
ogni fase delle lavorazioni, per garantire i più elevati standard qualitativi sia 
del prodotto che servizio.
Questo nuovo stabilimento produttivo include un incremento aggiuntivo 
di 80 unità lavorative.

LE 
SEDI

Page No - 05



Page No - 06

IL BUSINESS
LE LAVORAZIONI
PMI nasce come fornitore di componenti meccanici quali bulloneria speciale 
e standard per grandi players nazionali ed internazionali appartenenti 
principalmente ai settori energia,  Oil & Gas, trasporti, industria navale e 
costruzioni.

PMI srl realizza componenti meccanici mediante procedimenti di 
sgrossatura, foratura profonda, finitura, taglio e tornitura. La perfezione, 
garantita anche nei componenti di grandi dimensioni, con peso fino a 20 
tonnellate, ha fatto conquistare all’azienda il consenso di una committenza 
particolarmente esigente.

La produzione, diversificata, va dai componenti meccanici agli stampi 
hi-tech , fino ai componenti per l’aeronautica e per il settore nucleare.

Siamo una realtà strutturata, in cui esperienza, risorse professionali di alto 
profilo e tecnologie di ultima generazione confluiscono nella capacità di 
fornire al cliente un servizio completo e flessibile, dalla produzione alla 
consulenza. 
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PMI si è dotata fin dal 2016 di una vera e propria divisione interna 
incluso un nuovo impianto CNC completamente automatizzato 
asservito da isola Robot 

Tornitura

PMI ha introdotto fin dal 2017 nuovi macchinari moderni 
completamente automatizzati. L’alta qualità e le tempistiche 
competitive delle nostre lavorazioni sono garantite da un parco 
macchine formato da più di 30 centri di lavoro, risultato di continui 
e massicci investimenti in innovazione.

Fresatura

Lavorazioni in sinergia con fornitori strategici, su componenti di cui 
sviluppiamo il prodotto e parte della lavorazione.

Taglio laser, plasma e ad acqua

Eseguiamo trattamenti di Tempra, Nitrurazione, Cementazione, 
Bonifica, Tempra ad Induzione, Invecchiamento. Ai pezzi trattati 
sono conferite la massima durata e la perfetta rispondenza al 
profilo prestazionale richiesto.

Trattamenti Termici

Forniamo  trattamenti superficiali quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, galvanica, zincatura a caldo ,PVD, Geomet, Ptfe, 
Zinconichel, Fosfatazione, Anodizzazione, Argentatura e 
Nichelatura.

Trattamenti Superficiali

Consolidata esperienza e capacità di progettare, realizzare e 
montare strutture in acciaio di carpenteria metallica leggera e 
pesante  ad uso civile ed industriale.

Carpenteria

PMI offre questo servizio per soddisfare i clienti che hanno 
esigenze di componenti più complessi. 

Saldatura
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IL BUSINESS
I SETTORI STRATEGICI
PMI è fornitore di grandi player nazionali ed internazionali del settore 
Automotive, Oli & Gas e Construction  per i quali progetta e fornisce 
componenti meccanici complessi che, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo possono essere classificati nelle seguenti categorie:

Bulloneria Speciale … Componenti meccanici tipo Dadi e Bulloni su misura e 
std. con uso di materiali speciali e caratteristici

Componenti Costruzioni … Manicotti, tiranti e dadi per New Jersey, tirafondi, 
tiranti ad occhiello

Componenti Navali … Pulegge, Bitte, Arridatoi, Verricelli e Componenti 
motoristici ,alberi trasmissione

Componenti Oil & Gas … Pezzi particolari a disegno, costruzioni di valvole, 
pistoni per pompe, componentistica complessa per turbine / compressori e 
macchinari speciali.

Componenti per Attuatori … Giunti a Disegno, Flange, Tiranti Speciali, 
Pignoni,

Componenti Treni … Particolari meccanici a disegno, lavorazioni su fusioni, 
lavorazioni in alluminio, stampaggio, particolari carrozze, realizzazioni 
particolari esterni Treno, produzione carpenteria impianti di illuminazione 
interna ed esterna
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Ferroviario

NauticoMedicaleAerospaziale

InfrastruttureAutomotive

NucleareOil & Gas

Alimentare
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PMI si è equipaggiata con un aggiornatissimo parco macchine in grado di 
soddisfare le richieste del Cliente più esigente.
Le tempistiche competitive delle nostre lavorazioni e la qualità sono 
garantite da macchinari disposti in  più di 25 centri di lavoro, risultato di 
continui e massicci investimenti in innovazione e tecnologia.

CAPACITÀ E
TECNOLOGIA
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IL PARCO
MACCHINE

Tornitura Fresatura
Taglio laser, plasma e 

ad acqua
• Parpas XS63 (1)
• Okuma LB 3000 EX
• Hardinge – GS200
• Proking – P-SS35
• CNC HAAS DS-30Y 

(n°2 unità)
• CNC HAAS ST25Y
• SINICO TR60/4-350
• ROBOT ANTR. 6 

ASSI ABB
• GOODWAY GCL-2
• HYUNDAI HIT 8S

• Parpas XS63 (1)
• Okuma Millac 1000 

VH 6 pallets
• Okuma MA 800 H 6 

pallets
• Okuma MA 600 H 6 

pallets
• Okuma MCR-A5C 

35x 65
• Okuma MCR-A5C 

25x 40
• Okuma MCV-A II
• Okuma APE MB 

56V 2 pallets
• Mazak FJV 60/80
• Mazak FJV 35/60
• Mazak AJV 32/605N
• Mazak AJV 50/80
• Zayer 30KFU/AR
• CNC VF6SS 
• CNC HAAS VF4SS

• Flow M4-4020c

Foratura 
Profonda

• Ixion TLF1004 – 
Rotaz 360°C

• Ixion TLF IA5

Rettificatrici
• Rosa QR 20
• Rosa Platinum 

30.15
Sala 

Metrologica
• DEA Scirocco 201009
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MACCHINARI E 
IMPIANTI

01

Parpas XS63
• Descrizione: Centro di lavoro a 5 

assi continui�Port. Tavola [Ton.]: –�
Corse [mm] (X,Y,Z): 6000, 3000, 1500�
Numero giri: 7.000

• Descrizione: Tornio orizzontale e 
verticale�Port. Tavola [Ton.]: 3,0�
Corse [mm] (X,Y,Z): Ø max 
700/lungh. 4500
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02 Okuma Millac 1000 VH 6 pallets
• Descrizione: Centro di lavoro a 5 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 2,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 1600, 1600, 1000�
Numero giri:10000

Okuma MA 800 H 6 pallets
• Descrizione: Centro di lavoro a 5 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 1,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 1020, 1020, 1020�
Numero giri: 10000

02
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03 Okuma MA 600 H 6 pallets
• Descrizione: Centro di lavoro a 4 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 1,2�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 1000, 900, 810�
Numero giri: 12000

Okuma MCR-A5C 35x 65
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi a portale con 2 teste (orizz e 
vert)�Port. Tavola [Ton.]: 37,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 6500, 3500, 1800�
Numero giri: 6000 (2)

04
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05 Okuma MCR-A5C 25x 40
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi a portale con 2 teste (orizz e 
vert)�Port. Tavola [Ton.]: 18,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 4000, 2500, 1550�
Numero giri: 6000 (2)

Okuma APE MB 56V 2 pallets
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 1,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 1000, 500, 450�
Numero giri: 25000

06
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07

Mazak FJV 60/80
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 4,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 2240, 1500, 650�
Numero giri: 7000

08

Okuma MCV-A II
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi a portale�Port. Tavola [Ton.]: 
10,0�Corse [mm] (X,Y,Z): 3000, 
2000, 1300�Numero giri: 6000
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Mazak AJV 50/80
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 4,0�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 2000, 1200, 800�
Numero giri: 3150

Mazak AJV 32/605N
• Descrizione: Centro di lavoro a 3 

assi�Port. Tavola [Ton.]: 2,5�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 1500, 800, 700�
Numero giri: 6000

10

09
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11

• Super-Speed 4-Axis Vertical Machining 
Center; ( 1250 x 508 x 570 mm), integrated 
high-speed 2-axis trunnion rotary table, 
high-speed 40+1 side mount tool changer, 
1250 ipm (30.5 m/min) rapids Wireless 
Intuitive Probing System, power-failure 
detection module, 75-gallon (284 liter) 
flood coolant system.

12

Zayer 30KFU/AR
• Descrizione: Fresatrice a 3 assi�

Port. Tavola [Ton.]: 10,0�Corse [mm] 
(X,Y,Z): 2700, 1250, 2000�Numero 
giri: 6000

CNC HAAS VF4SS 



Page No - 19

CNC VF6SS  
• Super-Speed 6-Axis Vertical Machining 

Center; ( 1626 x 813 x 762 mm), integrated 
high-speed 2-axis trunnion rotary table, 
high-speed 40+1 side mount tool 
changer, 1250 ipm (30.5 m/min) rapids.

ISOLA - ROBOT ANTROPOMORFO A 
6 ASSI ABB IRB 4600-40/2.55

13

• Descrizione: Centro di lavoro a 3 
assi�Port. Tavola [Ton.]: 2,5�Corse 
[mm] (X,Y,Z): 1500, 800, 700�
Numero giri: 6000

14
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15

• CNC lathe w / YAxis; 12 "x21" (305x533mm) 
maximum capacity 3.0 "(76mm) bar 31.75" 
(806mm) swing, ± 2.00 "(± 50,8mm)

16

ISOLA - CNC HAAS DS-30Y 
ASSISTITO DA ROBOT

Tornio CNC HAAS ST25Y

• Tornio cnc con doppio mandrino e asse Y; 
capacità massima 457 x 584 mm, volteggio 
806 mm, corsa asse Y di ±50,8 mm. Mandrino 
principale: Azionamento vettoriale da 22,4 kW, 
4.800 giri/min, mandrino A2-6, mandrino 
autocentrante da 210 mm.
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CNC HAAS DS-30Y 

SINICO TR60/4-350

17

• Automatic cutting machine, milling and 
centering  Cutting diam. from 6mm to 80mm

• Cutting length 40mm to 350mm  Speed 
forward 25 meters per minute

18

• Tornio cnc con doppio mandrino e asse Y; capacità 
massima 457 x 584 mm, volteggio 806 mm, corsa 
asse Y di ±50,8 mm. Mandrino principale: 
Azionamento vettoriale da 22,4 kW, 4.800 giri/min, 
mandrino A2-6, mandrino autocentrante da 210 
mm.



Page No - 22

TRATTAMENTI
TERMICI
L'area produttiva occupa una superficie coperta di circa 4000 m² 
suddivisa nei seguenti reparti produttivi: trattamenti termici in alto vuoto, 
trattamenti termici superficiali, trattamento termici in atmosfera 
controllata. Il parco macchine in dotazione è composto da 35 unità la cui  
potenzialità consente la lavorazione di particolari di peso fino a  2 ton. 
Ai pezzi trattati sono conferite la massima durata e la perfetta 
rispondenza al profilo prestazionale richiesto.
La perfetta sincronizzazione dell’operatività dello stabilimento con 
l’attività logistica, resa possibile da un accurato lavoro di pianificazione e 
da una struttura aziendale evoluta, permette a PMI di evadere le 
commesse molto rapidamente pur rispettando scrupolosamente i tempi 
richiesti dall’esecuzione dei trattamenti.
ll ruolo chiave rivestito da questi procedimenti nell’assicurare ai 
medesimi le prestazioni richieste dai clienti, impone standard qualitativi 
elevatissimi, per garantire i quali l’azienda si avvale di risorse professionali 
di alto profilo e di tecnologie innovative.

I trattamenti forniti sono i 
seguenti:
• Bonifica in vuoto
• Bonifica in bagno di sali
• Bonifica in olio
• Trattamento criogenico
• Nitrurazione gassosa
• Nitrurazione ionica

• Plasox
• Cementazione e tempra
• Carbonitrurazione
• Solubilizzazione
• Invecchiamento
• Ossidazione
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QMS E
LABORATORIO
In PMI professionisti qualificati ed esperti eseguono prove meccaniche, 
chimiche, metallografiche e failure analysis utilizzando strumenti di ultima 
generazione.
Vi si svolgono inoltre tutte le attività necessarie alla caratterizzazione di 
materiali e prodotti, operando in conformità ai requisiti della norma 
ISO/IEC 17025  per l’accreditamento dei laboratori di prova.
Il laboratorio serve sia le aziende del gruppo sia realtà esterne e fornisce il 
suo supporto e la sua competenza anche per il controllo e il miglioramento 
dei processi di trattamento termico svolti da PMI. 
Ad avallare l’eccellenza di tutti i nostri procedimenti, i controlli vengono 
eseguiti in un reparto produttivo climatizzato a 20 gradi per eliminare 
eventuali fenomeni di microdilatazione termica con apparecchiature che 
permettono di verificare l’inappuntabile aderenza al dato dimensionale e 
la perfezione del grado di finitura dei pezzi prodotti.

Tipologie di prestazioni
• Analisi chimica
• Failure analysis
• Prova di durezza Vickers
• Prova di durezza Brinell
• Prova di durezza Rockwell
• Misura di spessore di strati 

superficiali induriti
• Misura della decarburazione 

superficiale

• Prova di resilienza
• Prova di flessione per urto
• Esame microscopico dei 

materiali ferrosi
• Esame macroscopico dei 

materiali ferrosi
• Valutazione delle inclusioni non 

metalliche
• Determinazione della grossezza 

del grano ferritico o austenitico

Ispezioni e QC Laboratorio
• Macchina "DIMAC"
• Rilevamento delle incrinature a 

correnti indotte
• Ispezione ottica dei fili
• Ordinamento della classe di 

durezza delle correnti parassite

• Macchina per prove di trazione
• Macchine per prove di durezza
• Quantometro
• Comparatore ottico
• Fischerscope
• Sala metrologica DEA 

SCIROCCO 201009



Nuovi Accreditamenti
La ISO 9001:2015 è stata estesa 
anche per i seguenti processi 
produttivi:
• Laboratorio metrologico
• Trattamenti termici

Böhler BAC/QTT Rev. 3
• Trattamenti termici
Uddeholm QTT/UAC Rev. 3
• Trattamenti termici

Page No - 24

STANDARD E 
CERTIFICAZIONI
Ogni singolo aspetto dell’attività di PMI è soggetto a un sistema di qualità 
totale basato sulla gestione efficace di tutti gli elementi che lo 
compongono, ossia materiali, personale, impianti, procedure di lavoro, 
nonché sul monitoraggio costante dei processi produttivi e organizzativi.
Solidità e affidabilità sono i valori che PMI garantisce attraverso il 
perseguimento della massima qualità, attestata dalle certificazioni a 
norma UNI EN ISO 9001. 
• Per garantire la rispondenza ai requisiti di qualità, sicurezza ed 

affidabilità richiesti dal mercato la Società ha sottoposto il sistema di 
gestione della qualità all'iter ISO 9001:2008 conseguendo la 
certificazione di conformità specifica richiesta.

• Dal 2018, PMI  ha colto le opportunità offerte dalla nuova legge 
nazionale per quel che riguarda Industria 4.0 ed in particolare, anche 
un nuovo sistema gestionale informatico per postazione di lavoro che 
consente di mantenere tutte le connessioni attive.

• Nel 2018, in concomitanza con il trasferimento presso i nuovi locali si è 
dato il via ad un programma di training per la sicurezza come da 
norma di legge. E’ intenzione di PMI elevarsi ad i più alti standard di 
sicurezza.

• Nel prossimo biennio 2022 - 2024, PMI SRL ha in programma di 
avviare la Certificazione per il sistema ambientale ISO 14001:2004 e la 
Certificazione ISO45001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series), che rappresenta uno standard internazionale sul sistema di 
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

• Pertanto la Società può quindi essere ritenuta ampiamente 
conforme alla vigente normativa in tema di responsabilità 
amministrativa e per la sicurezza sul lavoro.

ISO 9001
CERTIFIED

IN
TE

RNATIONAL QUALITY
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Industria 4.0  passa per il concetto di smart factory che 
si compone di 3 parti:

INDUSTRIA 4.0
La filiera produttiva integrata gestita da PMI si traduce nella capacità di 
operare secondo un’architettura dell’offerta evoluta e flessibile. Ogni 
divisione dispone delle risorse idonee e delle tecnologie-cardine per fornire 
competenze specializzate, impiegate sia in sinergia sia in autonomia.
Lo specifico know-how di ogni unità arricchisce quello complessivo del 
gruppo: completezza e specializzazione s’incontrano, rendendo possibile la 
diversificazione strategica, leva indispensabile per affrontare i mercati con 
il giusto slancio competitivo. La quarta rivoluzione industriale, iniziata 
alcuni anni fa grazie all'introduzione delle tecnologie legate all’Internet of 
Things nelle imprese, è un processo fondamentale che ci  sta coinvolgendo 
costantemente.

• Smart production: nuove tecnologie produttive che creano 
collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero 
collaborazione tra operatore, macchine e strumenti.

• Smart services: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che 
permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che 
permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – 
cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione dei 
rifiuti, ecc.)

• Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi 
energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di 
energia secondo i paradigmi tipici dell’energia sostenibile.
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MATERIALI 
LAVORATI
AST/ASME:A193, A194, 
A320, A182

EN ISO 898-1/EN ISO 
898-2
Carbon and low alloy steel
• 5.6
• 5.8
• 6.8
• 8.8
• 10.9
• 12.9
• 8
• 10
• 12
• All classes on request

EN  ISO 3506
Stainless Steel
• A2-50
• A2-70
• A2-80
• A4-50
• A4-70
• A4-80

TITANIUM ALLOYS
• Titanium gr.2
• Titanium gr.5
• R50400
• R56401

Carbon and low alloy steel
• B5, B7, B7M, B16
• L7, L7M
• 2H, 2HM, 7, 7M, 16, 3
Austenitic Stainless steel
• B8, B8SH, B8A, 8, 8A
• B8M, B8MSH, B8MA, 8M, 8MA
• B8C, B8CSH, B8CA, 8C, 8CA
• B8R, 8R
• B8S, 8S
• B8T, B8TSH,B8TA, 8T, 8TA
• B8MLCuN, B8MLCuNA, F44 

(S31254)
• 660A, 660B, 660C, 660D
Martensitic Stainless Steel
• B6, 6, AISI 410
• 17-4 PH
• Cr13
• SCr13
Austeno-ferritic Stainless Steel
• F51
• F53
• F55
• S31803
• S32750
• S32760
• 1.4462
• 1.4410
• 1.4501
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MATERIALI 
LAVORATI
EN 10269 
(DIN17240&DIN 267)    

HEAT RESISTING 
STAINLESS STEEL
• X15CrNiSi 20-12
• X15CrNiSi 25-21
• 1.4828
• 1.4841

NICHEL ALLOYS

• 24 CrMo 5 
• 25 CrMo 4
• 21 CrMoV 5-7
• 40 CrMoV 4-6
• 42 CrMo 4
• X22CrMoV 12-1
• C35E
• C35B
• C35E
• X6NiCrTiMoVB 25-15-2
• 1.7228 +QY
• 1.7218 +QT
• 1.7709 +QT
• 1.7711 +QT
• 1.7725 +QT
• 1.4923 +QT1
• 1.4923 +QT2
• 1.1181 +N
• 1.5511 + QT
• 1.1181 +QT
• 1.4980 +AT +P

• Alloy 20
• Alloy 400
• Alloy K-500
• Alloy 600
• Alloy 625
• Alloy 718
• Alloy 800
• Alloy 800H
• Alloy 800HT
• Alloy 825
• Alloy 904L
• Alloy 925
• Alloy DS
• Alloy A 286
• Alloy C-276
• Alloy 80AOTHER

• Aluminium
• Bronze
• Brass



Galvanica
Zinco Bianco
• EN ISO 4042
Zinco Giallo
• ASTM F1941 - ASTM B633
Cadmio Bianco
• EN ISO 4042 
Cadmio Giallo
• ASTM F1941 - ASTM B633 
Ramatura
• EN ISO 4042 
Nichelatura
• EN ISO 4042 
Argentatura
• EN ISO 4042 
Zinco-Nichel
• EN ISO 4042 - ASTM F1941 
Zinco-Ferro
• EN ISO 4042 
Cromatura
• ASTM B456-17
• ISO 1456
Nichel Free

Galvanica a Caldo
H.D.G.
• EN ISO 10684 - ISO 1461 
• ASTM A153 - ASTM F2329 

Fosfatazione
Fosfato di Zinco
• EN ISO 9717 
• ASTM F 1137 

Zincatura non elettrolitica
GEOMET®,ZINTEK®, DELTATONE® 
series
• EN ISO 10683 
• ASTM F1136

Fluoro-Carbonio
XILAN® XILAR® series

Anodizzazione
• ISO 7599
•  ISO 10074
• UNI 10681
• UNI 7796
• MIL-A-8625
• ISO 7583
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I RIVESTIMENTI 
SUPERFICIALI
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COMPONENTI SPECIALI 
A DISEGNO
PARTICOLARI COMPLESSI

BULLONERIA OIL & GAS, POWER GENERATION MARKET 
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COMPONENTI SPECIALI 
A DISEGNO
COSTRUZIONI, AUTOMOTIVE, TRUCK 
INDUSTRIA GENERALE

COMPONENTI PER VALVOLE, ATTUATORI, PIGNONI, 
GIUNTI 
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COMPONENTI SPECIALI 
A DISEGNO
COMPONENTI PER VALVOLE, ATTUATORI, 
PIGNONI, GIUNTI 

BULLONERIA OIL & GAS, POWER GENERATION MARKET 
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COMPONENTI SPECIALI 
A DISEGNO
PIASTRE LAVORATE

CARPENTERIA METALLICA
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