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LA MA NUT ENZIONE IN D U S T R IA L E A L S E RV IZ IO D E I N OS T R I C L I E N T I

RAM

PRESENTAZIONE
LO STAFF
Ram Meccanica s.r.l. con socio unico è composta da un’organico di circa 60 addetti suddiviso al 15%
da direttivi e al 85% da operativi. Le capacità e la formazione delle persone rappresentano obiettivo
prioritario per la crescita aziendale.
IL FATTURATO
Ram Meccanica s.r.l. con socio unico, nata nel 2007, è un’azienda che è cresciuta e che ha saputo far
fronte ai momenti difficili del nostro mercato attestando il proprio fatturato rispettivamente ai valori:
Anno 2007 circa 3.000.000,00
Anno 2008 circa 5.000.000,00
Anno 2009 circa 4.000.000,00

Anno 2010 circa 4.000.000,00
Anno 2011 circa 4.100.000,00
Anno 2012 circa 4.150.000,00

Anno 2013 circa 4.300.000,00

LE NOSTRE PRINCIPALI REFERENZE
Di seguito vengono riportati i nominativi in relazione agli ambiti produttivi per i quali RAM MECCANICA
lavora:
Settore
Oil&Gas
ADRIATICA IDROCARBURI S.p.A

√

ENI S.p.A

√

ENI E&P

√

ENI REFINING & MARKETING

√

ENIPOWER S.p.A

√

SOCIETA’ PADANA ENERGIA S.p.A

√

HYDRO DRILLING INTERNATIONAL S.p.A

√

GAS PLUS S.p.A

√

STOGIT S.p.A

√

Settore
Chimico
Farmaceutico

ORION ENGINEERED CARBONS S.p.A

√

UNILEVER ITALIANA
MANUFACTURING S.r.l

√

MASTER S.r.l.

√

F.I.S S.p.A

√

V.M.C S.p.A

√

SIBA S.p.A

√

SOLVAI CHIMICA ITALIA S.p.A

√

DDA S.r.l

√

TENACE S.r.l

√

POLYNT S.p.A

√

CA.S.T.IM 2000 S.r.l

√

HUNTSMANN TIOXIDE EUROPE S.r.l

√

BALCHEM ITALIA S.r.l

√

SOLVAY SOLEXIS S.p.A

√

Settore
Chimco-Produttivo

GRUPPO MAURO SAVIOLA S.p.A

√

CARTIERE DEL GARDA S.p.A

√

GRUPPO TROMBINI S.p.A

√

MIL-TEK NORDEST ITALIA S.r.l.

√

POLYMIA S.r.l.

√

POLYNT S.p.A.

√

Settore
Tecnologico
Produttivo

MILTON ROY ITALIA S.p.A

√

PERONI POMPE S.p.A

√

MARCEGAGLIA S.p.A

√

WORTHINGTON S.p.A

√

SE.CO.M S.r.l
ESSEN ITALIA S.p.A

Settore Manutentivo
Montaggi
Industriali

Settore Ferroviario

√
√
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RAM MECCANICA S.R.L.

Una struttura nuova, dinamica, flessibile, organizzata per
essere sempre pronta ad ogni tipo di intervento.

l’OFFICINA.....
L’officina meccanica di circa 2500 mq coperti, è suddivisa
in aree specifiche di intervento, basate sulle diverse
tipologie e dimensioni di macchine da revisionare, non
che completamente attrezzate per ogni esigenza di
movimentazione. All'interno dell'officina sono installate
n° 3 gru a bandiera con portata 200 Kg, N. 2 carriponte
con portata 10 tonnellate, N. 1 muletto con portata di 3,0
tonnellate, ed un muletto con portata di 12 tonnellate.

Il MAGAZZINO.....
La zona soppalcata all'interno dell'officina viene adibita
a magazzino materie prime, ricambistica e materiale di
consumo, così da avere un prelievo del materiale veloce,
direttamente all'interno della produzione.

L'AREA ESTERNA.....
L'area esterna di circa 10000 mq viene adibita allo
stoccaggio, movimentazione e collaudo di attrezzature di
grosse dimensioni anche utilizzando autogru con portate
fino a 500 tonnellate, stazionamento dei container
attrezzati (officine viaggianti) per interventi di lunga
durata, rimessaggio automezzi aziendali, zona di carico
e scarico merce.
La movimentazione del materiale in esterno viene
eseguita mezzo muletti con portata fino a 12 tonnellate.
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DI PRONTO INTERVENTO......
L'azienda dispone di una flotta di 30 mezzi aziendali.
Tra cui, 28 Doblò Cargo attrezzati e 8 camion gru,
operativi 24h su 24h.

Il PARCO CONTAINER......
Per far fronte ad esigenze di interventi di lunga durata
e di particolare tipologia, l'azienda dispone di un parco
container compeltamente attrezzati adibiti ad uso officina,
da poter inviare sul luogo dell'intervento.

L’ASSISTENZA.......
RAM MECCANICA s.r.l. mediante la propria struttura, è in grado di organizzare e garantire squadre di
pronto intervento in tempi celeri su tutto il territorio Nazionale per soddisfare le molteplici esigenze dei
propri clienti.

RAM Meccanica srl socio unico - Via Galvani, 1 48123 Ravenna
Tel. 0544.454042 Fax. 0544.600085 - www.ram-meccanica.it - e-mail: ram@ram-meccanica.it

L A MA NUT E NZ I O NE I NDU STRIALE AL SERVIZIO D E I N OS T RI CL IE N T I

Il PARCO AUTOMEZZI

COMPRESSORI ARIA E GAS ALTERNATIVI, CENTRIFUGHI, A VITE
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e gas, indipendentemente dalle caratteristiche e dimensioni. Le tipologie di compressori trattati vanno
dai volumetrici (alternativi, rotativi, a lobi, a vite) fino ai dinamici, (centrifughi e assiali). La formazione e
l’esperienza consolidata ci permettono di poter servire i diversi settori dell’industria, dalla manifatturiera
alla chimica, alla petrolchimica, etc.

Il nostro servizio:
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Fornire parti di ricambio originali grazie alle
collaborazioni con le maggiori case produttrici

•
•
•
•

Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Effettuare piani di manutenzione programmata
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con il Committente, nel pieno rispetto delle sue
esigenze, inoltre nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto la parte meccanica del
compressore, ma anche la parte elettrica (motorizzazione e comando), RAM MECCANICA è in grado
di intervenire anche in ambito elettrico/elettronico, offrendo ai suoi clienti una soluzione di intervento
completa. La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli interventi e la qualità del lavoro svolto,
rappresentano la nostra volontà nel ricercare e consolidare continuamente la soddisfazione dei nostri
clienti offrendo loro un servizio completo a 360°.
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RAM MECCANICA è in grado di intervenire ed operare su svariate tipologie di compressori ad aria

TURBINE A GAS
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manutenzione e controllo di turbine gas, operando principalmente nei settori di produzione energia.
Gli interventi condotti sulle turbine sono sempre eseguiti in conformità alle specifiche costruttive e di
funzionamento delle macchine dettate dal costruttore.

Il nostro servizio:
•
•

Interventi direttamente in campo presso il cliente
Eseguire interventi di manutenzione programmata,
mantenendo così un’elevata efficienza della macchina,
riducendo i costi di gestione e diminuendo le rotture

•
•

Operare presso la propria officina meccanica
Fornire parti di ricambio originali grazie alle collaborazioni
con le maggiori case produttrici

•
•
•
•

Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Effettuare piani di manutenzione programmata
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con il Committente, nel pieno rispetto delle sue
esigenze, inoltre la velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli interventi e la qualità del lavoro
svolto, rappresentano la nostra volontà nel ricercare e consolidare continuamente la soddisfazione dei
nostri clienti offrendo loro un servizio completo a 360°.

RAM Meccanica srl socio unico - Via Galvani, 1 48123 Ravenna
Tel. 0544.454042 Fax. 0544.600085 - www.ram-meccanica.it - e-mail: ram@ram-meccanica.it

L A MA NUT E NZ I O NE I NDU STRIALE AL SERVIZIO D E I N OS T RI CL IE N T I

RAM MECCANICA ha maturato esperienza e competenza nelle operazioni di revisione, riparazione,

POMPE ALTERNATIVE A PISTONE,
PISTONE TUFFANTE E MEMBRANA
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indipendentemente dal liquido di processo, (acqua, benzine, oli, glicole, acidi, etc) e dalle caratteristiche
di portata e dimensioni in gioco. Le tipologie di pompe alternative trattate vanno da quelle a pistone, a
pistone tuffante, a diaframma (membrana). La formazione e l’esperienza consolidata ci permettono di
poter servire i diversi settori dell’industria, dalla manifatturiera alla chimica, alla petrolchimica, etc.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il
cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Rigenerazione completa della pompa
Fornire parti di ricambio originali grazie alle
collaborazioni con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Effettuare piani di manutenzione programmata
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con il Committente, nel pieno rispetto delle sue
esigenze, inoltre nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto la parte meccanica della
pompa, ma anche la parte elettrica (motorizzazione
e comando), RAM MECCANICA è in grado di
intervenire anche in ambito elettrico/elettronico,
offrendo ai suoi clienti una soluzione di intervento
completa.
La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità
degli interventi e la qualità del lavoro svolto,
rappresentano la nostra volontà nel ricercare e
consolidare continuamente la soddisfazione dei
nostri clienti offrendo loro un servizio completo a
360°.
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RAM MECCANICA è in grado di intervenire ed operare su svariate tipologie di pompe alternative,

POMPE CENTRIFUGHE E MOTOPOMPE
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operare su svariate tipologie di pompe centrifughe
e motopompe, indipendentemente dal liquido di
processo, (acqua, benzine, oli, glicole, acidi, etc)
dalle caratteristiche di portata e dimensioni in gioco,
non che dalla tipologia e caratteristiche del motore
abbinato (nel caso di motopompe). Le tipologie di
pompe centrifughe trattate vanno da quelle appunto
centrifughe, alle sommerse, alle sommergibili. La
formazione e l’esperienza consolidata ci permettono
di poter servire i diversi settori dell’industria, dalla
manifatturiera alla chimica, alla petrolchimica, etc.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Rigenerazione completa della pompa
Fornire parti di ricambio originali grazie alle
collaborazioni con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Effettuare piani di manutenzione programmata
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con il Committente, nel pieno rispetto delle
sue esigenze, inoltre nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto la parte meccanica
della pompa, ma anche la parte elettrica (motorizzazione e comando), RAM MECCANICA è in grado
di intervenire anche in ambito elettrico/elettronico, offrendo ai suoi clienti una soluzione di intervento
completa.
La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli interventi e la qualità del lavoro svolto, rappresentano
la nostra volontà nel ricercare e consolidare continuamente la soddisfazione dei nostri clienti offrendo loro
un servizio completo a 360°.
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MOTO GENERATORI
MECCANICA

intervenire

ed

è

operare

in
su

grado

di

svariate

tipologie di moto generatori industriali,
indipendentemente dalle caratteristiche
di potenza erogata, dalla tipologia del
motore e dalle dimensioni. La formazione
e l’esperienza consolidata ci permettono di
poter servire i diversi settori dell’industria,
dalla manifatturiera alla chimica, alla
petrolchimica, etc.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Rigenerazione completa del moto generatore
Fornire parti di ricambio originali grazie alle collaborazioni con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Effettuare piani di manutenzione programmata
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con il Committente, nel pieno rispetto delle sue
esigenze, inoltre nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto la parte meccanica del
moto generatore, ma anche la parte elettrica di comando, RAM MECCANICA è in grado di intervenire
anche in ambito elettrico/elettronico,
offrendo ai suoi clienti una soluzione
di intervento completa.
La velocità nel reperire la ricambistica,
la rapidità degli interventi e la qualità del
lavoro svolto, rappresentano la nostra
volontà nel ricercare e consolidare
continuamente la soddisfazione dei
nostri clienti offrendo loro un servizio
completo a 360°.
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svariate tipologie di skid di processo, indipendentemente
dal liquido pompato, (acqua, benzine, oli, glicole, acidi, etc)
dalle dimensioni e caratteristiche costruttive. La formazione e
l’esperienza consolidata ci permettono di poter servire i diversi
settori dell’industria, dalla manifatturiera alla chimica, alla
petrolchimica, etc.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Rigenerazione completa dello skid
Fornire parti di ricambio originali grazie alle collaborazioni con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Effettuare piani di manutenzione programmata
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con
il Committente, nel pieno rispetto delle sue esigenze, inoltre
nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto
la parte meccanica dello skid, ma anche la parte elettrica
(motorizzazione e comando), RAM MECCANICA è in grado di
intervenire anche in ambito elettrico/elettronico, offrendo ai suoi
clienti una soluzione di intervento completa.
La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli interventi
e la qualità del lavoro svolto, rappresentano la nostra volontà
nel ricercare e consolidare continuamente la soddisfazione dei
nostri clienti offrendo loro un servizio completo a 360°.
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RAM MECCANICA è in grado di intervenire ed operare su

GRU, PARANCHI E CARRIPONTE
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svariate tipologie di gru a ponte, a bandiera e girevoli, offrendo
così al cliente un servizio di manutenzione che va dalla completa
revisione e rimessa a nuovo del prodotto, alla manutenzione
periodica e programmata richiesta dalle normative vigenti a
seconda della tipologia dell’ attrezzatura da revisionare.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Fornire parti di ricambio originali grazie alle collaborazioni
con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con
il Committente, nel pieno rispetto delle sue esigenze, inoltre
nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto
la parte meccanica della gru ma anche la parte elettrica
(motorizzazione e comando), RAM MECCANICA è in grado di
intervenire anche in ambito elettrico/elettronico, offrendo ai suoi
clienti una soluzione di intervento completa.
La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli interventi
e la qualità del lavoro svolto, rappresentano la nostra volontà
nel ricercare e consolidare continuamente la soddisfazione dei
nostri clienti offrendo loro un servizio completo a 360°.
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RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI

operare su svariate tipologie di riduttori e moto
riduttori, coassiali, epicicloidali, ortogonali, paralleli,
pendolari, a vite senza fine, combinati, offrendo così
al cliente un servizio di manutenzione che va dalla
completa revisione e rimessa a nuovo del prodotto,
alla

manutenzione

programmata,

alle

verifiche

e controlli specifici in ambito dimensionale per
verificarne la conformità dei componenti secondo lo
stato generale di mantenimento e usura.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il
cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Fornire parti di ricambio originali grazie alle
collaborazioni con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con
il Committente, nel pieno rispetto delle sue esigenze, inoltre
nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto
la parte meccanica del riduttore, ma anche la parte elettrica
(motorizzazione e comando), RAM MECCANICA è in grado di
intervenire anche in ambito elettrico/elettronico, offrendo ai suoi
clienti una soluzione di intervento completa.
La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli interventi
e la qualità del lavoro svolto, rappresentano la nostra volontà
nel ricercare e consolidare continuamente la soddisfazione dei
nostri clienti offrendo loro un servizio completo a 360°.
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RAM MECCANICA è in grado di intervenire ed

RAM MECCANICA per poter offrire ai propri clienti un servizio di manutenzione completo ed esaustivo,
in grado di dare sempre delle risposte precise alle molteplici esigenze dell’industria, con l’ausilio di
attrezzature specifiche e personale opportunamente formato e qualificato, è in grado di eseguire rilievi e
verifiche meccaniche di vario genere, secondo le seguenti attività:

•
•
•
•

Rilievo e interpretazione di vibrazioni
Allineamenti laser
Rilievi di rugosità
Prove di durezza

Tutte le attività sopra elencate vengono espletate utilizzando attrezzature continuamente sottoposte a
taratura specifica e controllate secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2000. Ogni
rilievo eseguito viene corredato da opportuna documentazione e certificazione relativa.
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RILIEVI E VERIFICHE STRUMENTALI
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VENTOLE, ESTRATTORI D’ARIA E MISCELE DI GAS

RAM
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estrattori d’aria e miscele esplosive, torrini di estrazione, raffrescatori evaporativi, etc, offrendo così al
cliente un servizio di manutenzione
che va dalla completa revisione e
rimessa a nuovo del prodotto, alla
manutenzione

programmata,

alle

verifiche e controlli specifici in ambito
dimensionale

per

verificarne

la

conformità dei componenti secondo
lo stato generale di mantenimento e
usura.

Il nostro servizio:
•
•
•
•
•
•

Intervenire direttamente in campo presso il
cliente
Operare presso la propria officina meccanica
Fornire parti di ricambio originali grazie alle
collaborazioni con le maggiori case produttrici
Rigenerare componenti “fuori produzione”
Eseguire modifiche
Fornire servizio di assistenza

Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con il Committente, nel pieno rispetto delle sue
esigenze, inoltre nel caso in cui l’intervento manutentivo non interessi soltanto la parte meccanica del
riduttore, ma anche la parte elettrica (motorizzazione
e comando), RAM MECCANICA è in grado di
intervenire anche in ambito elettrico/elettronico,
offrendo ai suoi clienti una soluzione di intervento
completa.
La velocità nel reperire la ricambistica, la rapidità degli
interventi e la qualità del lavoro svolto, rappresentano
la nostra volontà nel ricercare e consolidare
continuamente la soddisfazione dei nostri clienti
offrendo loro un servizio completo a 360°.
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RAM MECCANICA è in grado di intervenire ed operare su svariate tipologie di ventilatori centrifughi,

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ CERTIFICATE

RAM

MECCANICA

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

16264/07/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

RAM MECCANICA S.R.L. CON SOCIO UNICO

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

VIA DELLO STECCUTO 38/40 50141 FIRENZE (FI) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA GALVANI 1 48123 RAVENNA (RA) ITALIA
Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
EA:18
EA:19
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROSTRUMENTALE DI COMPONENTI
RELATIVI AD IMPIANTI INDUSTRIALI.

PROVISION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL INSTRUMENTATION MAINTENANCE SERVICES OF
COMPONENTS RELATED TO INDUSTRIAL PLANTS.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

11.05.2007

Emissione corrente
Current Issue

14.05.2013

Data scadenza
Expiry Date

09.05.2016

Dott. Roberto Cavanna
(Managing Director)

RINA Services S.p.A.

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

RAM MECCANICA fa parte dell’albo fornitori RePro-Achilles per Italia, Spagna e Portogallo.

RAM Meccanica srl socio unico - Via Galvani, 1 48123 Ravenna
Tel. 0544.454042 Fax. 0544.600085 - www.ram-meccanica.it - e-mail: ram@ram-meccanica.it

L A MA NUT E NZ I O NE I NDU STRIALE AL SERVIZIO D E I N OS T RI CL IE N T I

RAM MECCANICA ha ottenuto nel corso del 2007 la certificazione di qualità secondo la UNI EN ISO
9001 rilasciata dall’ente internazionale RINA.

RAM

PARTNER

Ram

Oil & Gas

srl

SGZ Holding

s.r.l.

green technology & automation

RAM Meccanica srl socio unico - Via Galvani, 1 48123 Ravenna
Tel. 0544.454042 Fax. 0544.600085 - www.ram-meccanica.it - e-mail: ram@ram-meccanica.it
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MECCANICA

