✓Montaggi
✓Manutenzione
✓Costruzioni
✓Saldature

SEDE OPERATIVA:

Via Vittorio Emanuele Orlando, 4 - 48123 Ravenna
SEDE LEGALE:

Via Dell’Arcoveggio, 49/5 - 40121 Bologna

tel. 0544 255 032
metalrav@libero.it
www.metalrav.it

“

La METALRAV SRL
è un'azienda efficiente e moderna,
particolarmente orientata in lavori
di montaggio e manutenzioni di impianti
industriali e strutture metalliche,
oltre che di costruzioni, acquisendo capacità
attuative, maturate in anni di esperienza
operativa sul campo e in grado di soddisfare
i clienti più esigenti, tenendo conto, anche, di una
elevata elasticità esecutiva, che collocano l'azienda
in una posizione di mercato vantaggiosa.
I costi estremamente competitivi, coniugati a sicurezza
e qualità di esecuzione, sono un aspetto
professionale e gratificante della METALRAV SRL

“

“

La METALRAV SRL opera a livello nazionale ed internazionale
intervenendo con professionalità sui lavori affidati, attuando piani
operativi efficaci ed efficienti, in sinergia con la committente,
avvalendosi di personale specializzato, che di strutture,
attrezzature e mezzi idonei personali.

“

✓MONTAGGI:
servizi
legati
all'assemblaggio
di
componenti di carpenteria strutturale e navale.
Tubazioni. Caldareria. Silos e serbatoi. Capannoni.
Secondo descrizione tecnica del cliente. I lavori sono
realizzati
da
personale
specialistico,
idoneo
all'esecuzione dei lavori (carpentieri, tubisti a disegno,
montatori e saldatori certificati a filo continuo
"MIG/MAG", saldatori a "TIG/ELETTRODO", saldatori per
"ALLUMINIO". Il tutto supportato da attrezzatura e
mezzi idonei, per conseguire i risultati migliori.

✓ MANUTENZIONE: servizi legati all’ aggiustamento o
ammodernamento di impianti e strutture metalliche,
carpenterie navali, nastri trasportatori, tubazioni,
tramogge, elevatori, eseguendo i lavori commissionati,
secondo le normative tecniche descritte, supportato
da personale specialistico e idonee attrezzature e
mezzi.
Manutenzioni
ordinarie
e
straordinarie.
Turnazioni. Reperibilità eventuale.

✓ COSTRUZIONI:
prefabbricazione
di
strutture
portanti di piccole, medie e grosse dimensioni.
Carpenterie navali. Ponton i e piattaforme estrazione
petrolio e gas. Tubazioni in acciaio al carbonio, acciaio
inox o legato. Caldareria. Nastri trasportatori.
Impianti
antincendio.
Costruzioni
in
alluminio.

Il personale operativo è scelto con cura sulla base
dei servizi da espletare e viene istruito per le
mansioni affidate, quindi sul con-etto utilizzo degli
attrezzi e dei prodotti da gestire e, naturalmente, sul
comportamento da tenere sul posto di lavoro,
osservando tutte le regole impartite dalla "Direzione
Lavori".
Il personale è, inoltre, informato sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli stessi viene
consegnato il "Manuale sulla Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 ex 626/94",
che definisce la normativa e i principali obblighi da
osservare correttamente. Tutto il personale è
fornito dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
generali e specifici, a secondo delle mansioni affidate.
Tutto il personale è dotato di mezzi di spostamento,
che gli consente di raggiungere, agevolmente, il posto
di lavoro.
Siamo in grado di effettuare lavorazioni su tutto il
territorio europeo.
Un responsabile di cantiere, accuratamente scelto e
nominato per le mansioni affidate, verificherà, con
metodici controlli, lo svolgimento dei lavori affidati,
curando, con particolare attenzione ed esigenza, il
rispetto delle normative sulla sicurezza.
Un controllo costante e discreto , sarà effettuato,
inoltre, da un nostro supervisore, che avrà il compito
di interloquire con i Vostri Responsabili e la nostra
Direzione, sul flusso operativo dei lavori e delle
maestranze, intervenendo in maniera efficace, lì dove
sorgono inadempienze o carenze operative.
L'azienda è in grado di cantierizzare in tempi rapidi,
con box uffici, container attrezzi e magazzino e box
spogliatoio, ove sia necessario.
Le tariffe che esprimiamo sono competitive sul
mercato e s' intendono comprensive di tutti gli oneri
contrattuali e assicurativi e legali, nonché
straordinari e festivi.
Per ogni e qualsivoglia informazione, si prega di
telefona re presso i nostri uffici.
Certi di un Vs. possibile riscontro positivo, ci
pregiamo inviare "Distinti Saluti"

✓ CARPENTERIE METALLICHE: MetalRav dispone di una

propria officina meccanica interna, 1000mq. coperti e
1200 scoperti, con carriponti con portata 10
tonnellate e gru a bandiera con portatata 1,5
tonnelate, con personale e tecnici qualificati per tutte
le attività di lavorazione e prefabbricazione di diverse

✓ Progettazione e Sviluppo: MetalRav dispone di un
ufficio tecnico per la progettazione e sviluppo di
impianti e di carpenteria metallica costituito da
ingegneri
e
tecnici
esperti
nel
settore.

