


PROFILI SPECIALI PERSONALIZZATI



1) - INVESTIMENTO INIZIALE RIDOTTO DEL 

70-80% RISPETTO ALL’ACQUISTO DELL’IMPIANTO

Costruzione delle sole attrezzature di produzione (rulli 

sagomatori ed eventuali utensili di punzonatura / scantonatura 

/ taglio). Elevata riduzione dei costi d’investimento iniziali.



2) – NESSUNA NECESSITA’ DI SPAZIO SUPPLEMENTARE 

PRESSO VS. STABILIMENTO

Con i suoi 60.000 metri quadri di superficie (di cui 35.000 coperti), 

PM garantisce la funzionalità di più di 25 impianti simultaneamente. 

Con possibilità di lavoro 7 giorni su 7 e 24h su 24. 



3) – CAPACITA’ DI ACQUISTO DELLA 

MATERIA PRIMA

La capacità di acquisto della materia prima è un fattore di 

estrema importanza per l’economia del processo produttivo. 

PM acquista / trasforma 30.000 tonnellate di acciaio all’anno 

(magazzino materiale interno con 15.000 ton).



4) – GARANZIA DEL RISULTATO GRAZIE A PERSONALE 

ALTAMENTE QUALIFICATO

Con i suoi 150 dipendenti specializzati nella profilatura (di cui 

20 nel reparto progettazione), PM garantisce un risultato 

tecnologicamente avanzato e altamente qualitativo.



5) – CONTROLLI PRECISI DEI PROFILATI 

Vengono garantiti controlli costanti e precisi sia sul materiale e 

sulle tolleranze del prodotto. Dove necessario utilizziamo robot 

di misurazione computerizzata in 3D (come ad esempio per il 

settore automotive).  



6) – ESENZIONE DA EVENTUALI ERRORI E SCARTI

Tutti i rischi dovuti ad errori produttivi e conseguenti scarti sono 

a carico di PM come i controlli eseguiti tramite test a pressione 

e/o distruttivi. Questo permette la totale esenzione del 

problema al cliente finale. 



7) – COSTANTE MONITORAGGIO DEI 

COSTI DI PRODUZIONE

I costi di produzione, delle materie prime e i costi di gestione 

saranno sempre monitorati, chiari e precisi. In modo da 

ottenere il miglior servizio per il cliente.



8) – COMPLETA ESENZIONE DA TUTTE LE 

PROBLEMATICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO

Le attrezzature di produzione (rulli/stampi) vengono costruite 

internamente, per questo motivo i costi di manutenzione, 

rotture e i controlli periodici sono per il cliente azzerati. 



9) – POSSIBILITA’ DI ACCESSO ALLA NOSTRA 

STRUTTURA ED AL NOSTRO PERSONALE

Uno dei nostri principali obiettivi è la collaborazione con il 

cliente. La cerchiamo insistentemente per poter raggiungere il 

massimo risultato come soluzione tecnico/produttiva, 

dimostrata da diverse realizzazioni fatte.



10) – AGGIUNTA DI AUTOMAZIONI PRIMA E 

DOPO LA PROFILATURA

Forature, marchiature, imbottiture, saldature, puntature, 

inserimento rinforzi o dadi, tagli speciali, riporto di zinco, 

curvature, ecc. Tutte queste operazioni vengono fatte in linea, 

per consegnare ai nostri partner un prodotto finito.



11) – TRARRE VANTAGGIO DALLE ULTIMISSIME

TECNOLOGIE PRODUTTIVE

PM è sempre molto attenta alle più nuove ed innovative 

tecnologie da poter integrare nei propri impianti. Come ad 

esempio laser a fibra, controlli in linea tramite telecamera, 

robot di piegatura o scarico, ecc.



12) – DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINAGGIO

DEI PRODOTTI FINITI

Grazie al nostro magazzino possiamo stoccare i profili finiti 

anche con imballaggi personalizzati. Questo garantendo 

costantemente consegne settimanali o mensili.



13) – POSSIBILITA’ DI ACQUISTO DELLA 

LINEA DI PROFILATURA

La produzione per conto terzi non esclude un eventuale 

acquisto futuro della linea di profilatura. Questo porterà diversi 

vantaggi: linea perfettamente collaudata, upgrade della linea in 

base alle esigenze maturate, training del Vs. personale 

completo e specifico, eventuali soluzioni intermedie, ecc. 



CONCLUSIONI

Un invito a visitarci perché sia una esperienza di successo 

verso il futuro.


