


In breve notizie aziendali

La società "Prometal s.r.l." è costituita da persone con esperienza professionale consolidata nel 

ramo delle costruzioni di carpenterie metalliche che in breve tempo si è affermata nel proprio 

settore dando prova di grande affidabilità.

Da sempre la qualità del prodotto e la puntualità nelle consegne sono i principi caratterizzanti 

dell'operato aziendale. Tutti gli obiettivi sono assicurati dall’elevata competenza del personale 

specializzato impiegato, dai controlli sulle materie prime certificate e dalla verifica costante delle 

fasi di lavorazione.

Lo sviluppo dell’azienda è incentrato come filosofia sul costante sviluppo tecnologico. La società 

“Prometal s.r.l.” completa la gamma dei prodotti con l’integrazione di un ufficio tecnico 

all’avanguardia dedicato per le progettazioni, con disegnatori e tecnici specializzati.

E’ stato aggiunto, inoltre, un ufficio commerciale specializzato per valorizzare al meglio le 

politiche di mercato, permettendo di ottimizzare l’attività produttiva e le richieste particolari dei 

clienti sempre più numerosi ed esigenti.

Le richieste che ci pervengono sono immediatamente riconosciute e trasformate in soluzioni, 

offrendo la possibilità di diventare sempre più competitivi in un mercato in continua evoluzione, 

sia nazionale che internazionale.

Le nostre divisioni operative, “Industriale” e “Civile”, sono in grado di soddisfare completamente 

le esigenze dei singoli settori, realizzando con precisione lavori su disegno e specifiche del cliente.

Progetti - Produzione - Puntualità
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Divisione industriale
Carpenteria leggera, media, pesante

Saldature speciali TIG, MIG
Studio e realizzazione prototipi

Studio e realizzazione impianti industriali automatizzati

Principali Settori d'Impiego
Chimico e Petrolchimico

Farmaceutico
Alimentare ed Enologico

Zootecnico e Agricolo
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LA MISSIONE AZIENDALE

La frase "il vostro partner" utilizzata in abbinamento al marchio nelle campagne pubblicitarie, 

rispecchia pienamente, sintetizzandola, la missione aziendale, cioè la finalità strategica per cui 

opera l'azienda nel suo complesso.

PARTNER

Obiettivo commerciale per la Prometal srl e' l'acquisizione e il mantenimento di un buon rapporto 

con il cliente, proporsi come partner significa offrirsi per risolvere efficacemente in maniera 

economica e vantaggiosa tutti i problemi del cliente.

•  Non perdere clienti è più importante di acquisirne nuovi.

•  Acquisire un nuovo cliente costa 5 volte di più che mantenere uno attuale.

•  Un cliente soddisfatto è una grande referenza commerciale.

Dunque, obiettivo primario aziendale è fidelizzare i clienti, cioè renderli fedeli, trasformandoli da:

ACQUIRENTI
      in

CLIENTI
      in

PARTNER

= Soddisfazione di semplici bisogni di base

= Instaurazione di rapporti continuativi con soddisfazione completa delle esigenze

= Costruzione di un rapporto continuo di collaborazione operativa e informativa.

Il Vostro partner
per la realizzazione di obbiettivi comuni



Le specializzazioni della società si rivolgono alle carpenterie metalliche e costruzioni meccaniche 
d’ogni genere, acciaio, ferro, e alluminio, con un particolare interessamento per l’acciaio 
inossidabile, con progettazione e costruzione di carpenterie, arredamenti e macchinari
per ambienti sterili, per le aziende alimentari, farmaceutiche e petrolchimiche. 

La quasi totale robotizzazione delle macchine utilizzate per la lavorazione dei singoli progetti, 
offre al cliente un elevato standard di qualità.

Prometal s.r.l. ha raggiunto l'importante traguardo della Certificazione del Sistema Qualità 
aziendale secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008, quale ulteriore garanzia e 
sicurezza certificata.  La certificazione è stata rilasciata da "TÜV Intercert".

I nostri stabilimenti possono usufruire di risorse tecnologiche quali:

• Taglio al PLASMA HD con piano utile 8000x2500 fino a 25mm di spessore

• Taglio al PLASMA HD su tubi fino ad un diametro di mm 1000x8 m

• Punzonatrice con banco 1500x1500

• Stozzatrice

• Piegatrice con potenza massima fino a 600 ton. Con assi controllati da c.n.c.

• Piegatrice oleodinamica 3000x80 ton con assi controllati da c.n.c.

• Piegatrice oleodinamica 3000x100 ton con assi controllati da c.n.c.

• Troncatrice a nastro ad avanzamento automatico

• N° 2 troncatrici a nastro semiautomatiche

• Calandra ad invio totale mm12x2000

• Calandra 5mmx1000

• Curvatrice per tubi e profilati con sistema d’evoluzione a tre assi

• Roditrice automatica con centro di lavoro

• Cesoia oleodinamica 6000x20mm con evacuatore automatico

• Cesoia 3000x10mm

• Cesoia 2500x8mm
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Specializzazioni,
risorse tecnologiche e realizzazioni
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• Posizionatori per saldature circonferenziali

• Scantonatrice 6mm Inox

• Satinatrice ST97

• Sabbiatrice

• N° 2 Pulitrici

• Puntatrici fisse e mobili

L’ufficio tecnico è predisposto alla consulenza tecnica del cliente per studiare la fattibilità dei 

progetti, risolvere eventuali problematiche, suggerire soluzioni migliorative o personalizzazioni 

della commessa. Inoltre studia e progetta specificatamente in funzione delle note esigenze di 

pulizia tipiche dell'industria farmaceutica e alimentare, in particolar modo per arredi di laboratori 

e ambienti sterili. Il materiale principalmente usato per questo settore é l'acciaio inox AISI 304, 

AISI 316.

Le saldature vengono prevalentemente effettuate con procedimento TIG in atmosfera di gas 

inerte; le più importanti, dal punto di vista estetico-funzionale, vengono molate, levigate e rese 

invisibili.

Le superfici a vista, sia interne che esterne, sono lucidate e spazzolate , per realizzazioni 

particolari e importanti si eseguono dei cicli di elettrolucidatura.

Mentre per i settori chimico e petrolchimico oltre ai tipi di acciaio di cui sopra, vengono usati 

acciai speciali specifici e adatti al progetto richiesto.

Le saldature per questo settore vengono eseguite a piena penetrazione, sono soggette all’interno 

del nostro ciclo lavorativo a controlli non distruttivi quali liquidi penetranti, inoltre su richiesta 

specifica siamo in grado di gestire altri tipi di controlli non distruttivi (radiografie, ultrasuoni etc.)
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Carrello
per impianti di sterilizzazione industria farmaceutica

Alcuni esempi di realizzazioni:

Vassoi ad estrazione libera sia anteriore sia posteriore,
realizzati in lamiera AISI 316

lucidata a specchio sul piano di lavoro e satinata la restante parte.

Telaio in AISI 316 elettrolucidato con guide di scorrimento in AISI 316
e piani d’appoggio in PVC caricato a vetro, ruote in acciaio AISI 304.
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Carrello
per laboratori industria farmaceutica ed alimentare

Vasche estraibili e non in AISI 316
lucidato con telaio su ruote.

Scaffalature a ripiani modulari in AISI 316
lucidato o satinato.

Carrelli in acciaio con telaio in AISI 316 satinato e piani di lavoro in AISI 316 lucidato.
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Costruzioni per industrie
chimiche e petrolchimiche

Serbatoi e vasche in acciaio AISI 304/316
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Supporti per impianti petrolchimici realizzati in acciaio AISI 304
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Basamenti in acciaio al carbonio
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Carpenteria medio-pesante
di vario genere
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Impianto per settore Alimentare ed Enologico

Settore Farmaceutico e Alimentare
Ribaltatori manuali di fiale e Carrelli da laboratorio

Studio e realizzazione prototipi
e impianti industriali automatizzati

La società può fornire disegni di particolari e d'assieme in 2D e 3D, mediante postazioni con

programma CAD, ricavandoli da layout esistenti, rilevazione in loco o da disegni cartacei.

Disegnare impianti su specifica del Cliente, studio e realizzazione d’impianti automatizzati,

studio e realizzazione prototipi, modifiche di impianti esistenti.(di seguito alcuni esempi )
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Settore industriale in genere
Movimentazioni e Macchine operatrici specifiche a richiesta,
carpenteria generale



PROMETAL S.r.l.
Via Roma, 182 - 27010 Miradolo  Terme (PV)

Tel. 0382.77136 r.a. – Fax 0382.75170
www.prometalind.com - info@prometalind.com

Azienda Certificata ISO 9001-2008


