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Svituppo, produzione e distribuzione di elementi dattivazione
e di comando per ta preventiva protezione antincendio

in specifico per lambito di Evacuazione Pumo e Catore [EFCI
e perle naturale ventiLazione dambiente

Lavorazione per conto terzi di singoli pezzi e piccole serie
utilizzando tecnotogie di produzione come tornitura, fresatura,

stampaggio e piegatura CNC, oltre a formatura CNC in fito metallic
e in tubo, come da disegno del diente

—4

rro
-t

•4‘)

Base delle certiticazicne

Wr• DINENISC9001
Sistemi di gestione per la qualit

Requisiti

•1 Edizione Settembre 2015
Manuate di management di quatit del titotare deLl Approvazione

1
Köln ICo[önia), 07.12.2020

((DAkkS
Deutsche/ Akkreditierungsstelle
0-ZM-11149-O1-O1 Dr. Reinermann Urban

Ii gerente 11 diretlare dci centra di cerlificaziane 5415


