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OGGETTO: Centro di trasformazione
La ns azienda, fondata nel 1976, vanta oltre trenta anni d'esperienza nell’installazione, manutenzione e riparazione di
impianti elevatori.
La competenza tecnica e la capacità di sviluppare impianti fuori dagli standard che coniugano in ogni circostanza la mi gliore componentistica con il massimo sfruttamento degli spazi, fanno della Ditta Pozzan un riferimento nel settore.
E’ in quest’ottica che oggi la Ditta Pozzan è lieta di informarVi di aver conseguito la qualifica di Centro di Trasformazione - ISO 9001 rilasciata dal prestigioso Istituto Italiano della Saldatura.
La qualifica permette alla Ditta di operare nell’ambito della carpenteria metallica in conformità ai requisiti del DM
14/01/2008 – “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, e la mette in grado di soddisfare qualunque richiesta in merito alla realizzazione di vani di corsa in carpenteria metallica ovvero di telai metallici, con piena competenza tecnica e
completa conformità alla legislazione vigente.
Ogni lavoro è sempre preceduto da un’accurata fase di progettazione e dalla redazione dei necessari elaborati grafici a
cura del nostro Direttore Tecnico, iscritto al Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei La vori Pubblici.
Ogni fase della realizzazione dell’opera è scandita dalle procedure contenute nel manuale della qualità ed eseguita da
operatori qualificati; a tale proposito vale la pena di segnalare che la Ditta ha saldatori muniti di “patentino” ai sensi
della EN 287-1.
La Ditta Pozzan è in grado perciò di fornire un servizio chiavi in mano, a partire dall’esigenza del Cliente, ad un prezzo
concorrenziale poiché gestisce al proprio interno tutte le fasi:
• sviluppo degli elaborati di progetto
• composizione del fascicolo tecnico per la denuncia dei lavori in Provincia
• direzione lavori
• realizzazione dell’opera
• collaudo finale
La sfida che oggi la Ditta Pozzan vuole intraprendere è quella di mettere al Vostro servizio l’esperienza maturata nel
campo della carpenteria e qualificata secondo rigorosi standard, ovvero abilità artigianale e cura del dettaglio che danno vita ad un prodotto di elevato livello qualitativo.
Non esitate a contattarci per chiarimenti o preventivi.
In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.
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