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"Crediamo nella professionalità, serietà e competenza.
Valore e crescita del personale sono per noi fondamentali".
Denis Trevisan, CEO

Da oltre 30 anni AR.DE.MA. SRL è specializzata
in lavorazioni meccaniche di precisione di
medie e grandi dimensioni, in particolare nella
lavorazione di componenti per riduttori
planetari e speciali, assali ed altri particolari per
il settore agricolo, construction, mining e
marino.

Qualità
Certificata

100% Made
in Italy

Industria
4.0

Lavoro a
ciclo
continuo

LAVORAZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE
Le nostre lavorazioni si sviluppano su un’area di
2.000 mq con l’apporto di un parco macchine
significativo.
Lavorazioni specifiche di tornitura
Lavorazioni di fresatura e foratura
Lavorazioni di tornitura con testa d’Andrea
Rettifica, trattamenti termici e superficiali

TORNITURA

3000

mq di superficie
aziendale

2000
mq di
produzione

FORATURA
FRESATURA

30

anni di
esperienza

TESTA D'ANDREA

1500

mm di diametro
lavorabile

POLITICA DELLA QUALITÀ
la Politica della Qualità per noi
di AR.DE.MA. è:
“La massima soddisfazione
del cliente e delle parti
interessate, nel rispetto delle
reciproche aspettative ed
esigenze, ottenuta grazie
all'elevata qualità dei
prodotti e dei servizi offerti”.
Per gli standard sempre più
elevati che il mercato impone,
AR.DE.MA. ha sviluppato un
proprio sistema qualità in
grado di soddisfare richieste
diversificate.
Sala metrologica, strumenti di
misura, sistemi informatici e
altre tecnologie
all’avanguardia permettono la
tracciabilità di ogni prodotto
lavorato, dalla fase iniziale a
quella finale.

Il sistema qualità
AR.DE.MA. nel rispetto
della norma ISO9001, ha
trovato il suo
completamento nel
passaggio alla nuova
norma ISO 9001:2015
nel corso dell’anno 2018
con l’introduzione e
l’utilizzo del nuovo
sistema di gestione
qualità Resolvo.

L’azienda è in grado di offrire un prodotto di qualità
tornito, forato, fresato, rettificato e completo di
eventuali trattamenti termici o superficiali.

L'eccellenza delle nostre lavorazioni Made in Italy.
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