
TORNERIA CNC 
MEDIE E GRANDI SERIE

TURNERY CNC 
MEDIUM AND BIG SERIES

TRATTAMENTI TERMICI
HEAT TREATMENTS

RETTIFICHE CNC 
LAPPATURE E 

CONTROLLO QUALITÀ
GRINDING CNC 

HONING AND 
QUALITY CONTROL

LAVORAZIONI 
ACCIAI SPECIALI

WORKING 
SPECIAL STEEL



L’AZIENDA

Nata nel 1966, Promec è specializzata in lavorazio-
ni meccaniche di alta precisione per conto terzi. 
La Promec srl è dotata di tecnologie all'avanguar-
dia che le permettono di far fronte alle più com-
plesse richieste nel settore dell'oleodinamica.
Precisione, flessibilità e qualità sono le principali
caratteristiche che contraddistinguono il nostro
servizio.
L'ascolto attento delle esigenze della clientela, la
professionalità, la motivazione del nostro organico
sono tratti predominanti della nostra Azienda.

THE COMPANY

The Promec srl, born in 1966, is specialized in sub-
contracted high precision mechanical processing
activities, is equipped with technological instru-
ments that allow to solve all requests in oleo dyna-
mics.
Precision, flexibility and quality are the characteri-
stics that can explain our service.
The careful listening to the request of our custo-
mers, the professionality, the motivation of our
manpower are the predominant features of our
Company.

L’AZIENDA - THE COMPANY



TORNERIA - TURNERY

REPARTO TORNERIA

Il reparto torneria è composto da macchine a control-
lo numerico di alta qualità e sempre all’avanguardia. 
La qualità e la certificazione dei materiali utilizzati
permettono di fornire prodotti di elevatissimo livello.

TURNERY DEPARTMENT

The turnery department is composed by numeral con-
trol machines with high quality and always advanced. 
The quality and certification of materials used allow
to supply products with highest level.

TRATTAMENTO TERMICO

La Promec srl è dotata inoltre di un reparto di trat-
tamento termico che permette di ridurre i tempi di
lavorazione e di eseguire correttamente cementa-
zione, carbonitrurazione e bonifica.

HEAT TREATMENT

The Promec Srl is equipped with a dept of heat tre-
atment that allow us to reduce the time of the pro-
duction and to execute in a correct way cementa-
tion, carbonitriding and hardening and tempering.

TRATTAMENTO TERMICO
HEAT TREATMENT



REPARTO FINITURA

Il reparto di rettifica della nostra Azienda è dotato
di machine tradizionali e CNC di ultima generazio-
ne capaci di garantire tolleranze millesimali.
Il nostro personale altamente specializzato e con
una pluriennale esperienza nel campo della rettifi-
ca, lavora attivamente per la soddisfazione delle
varie esigenze proposte dai clienti.
La nostra azienda investe in automazioni che per-
mettono di produrre lotti di medie e grandi quanti-
tà in tempi brevissimi.

RETTIFICA - GRINDING



LEVIGATURA - HONING

FINISH DEPARTMENT

The grinding department of our Company is equip-
ped with traditional machines and with machine
with numeral control of last generation that are
able to guarantee tightest tolerances.
Our staff is highly specialized and, with multi-years
experience in grinding and it actively collaborates
to satisfy all different customers requests. 
Our Company invests in automations that allow to
produce medium and large batch in few time.



LA NOSTRA QUALITA’

La sfida che il mercato italiano ed estero pone, si
gioca sempre più sul piano della qualità.
Perciò Promec srl ha lavorato negli ultimi anni
ponendosi quest’ultimo obiettivo, operando nel
pieno rispetto dei processi qualitativi utilizzando
strumenti di controllo certificati in grado di assicu-
rare la massima affidabilità nelle misurazioni.
La cura dei nostri prodotti inizia con il reperimento
dei materiali da fornitori qualificati, proseguendo
con la pianificazione della produzione che viene
costantemente monitorata.

OUR QUALITY

The challenge posed by the Italian and foreign mar-
kets evermore by focus in quality.
For this reason Promec srl Company works every-
day to carry on this objective. Our Company works
with highest technology check instruments certified
at regular intervals and it assures the top level of
quality in measurement. 
We take care of our products firstly from the choi-
ce of the raw material by qualified suppliers after
the planning of production that is constantly moni-
tored through to packaging.

VERIFICA - QUALITY

UNI EN ISO

9001:2000

Certificazione

n. 4627/0



IMBALLAGGIO - PACKING

REPARTO IMBALLAGGIO

La Promec srl è dotata di personale specializato
per l’esecuzione di tutte le operazioni di protezio-
ne, imballaggio e stoccaggio dei prodotti.
Di fondamentale importanza è la valutazione dei
Paesi di destinazione della merce (Italia/Estero) e
della tipologia di trasporto da utilizzarsi
(aerea/camion).
La loro corretta valutazione permette di garantire
una maggiore sicurezza e stabilità della merce
durante le sollecitazioni del trasporto, in considera-
zione della natura dei materiali.

PACKING DEPARTMENT

Promec srl is equipped with qualified staff able to
perform all the operations of storage, packaging
and protection. Of fundamental importance is con-
sider the destination Countries of the goods
(Italy/Foreign Countries) and the typologies of tran-
sportation (by air/by truck).
That preparation allows to get a great security and
stability of the goods during the transportation con-
sidering the nature of material.
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