AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE

SCHEDA ASSOCIATO
Insert Deal Srl

Descrizione:
Fondata nel 2000 in seguito alla fusione di due società, ID Insert Deal è un'azienda italiana che ha ereditato
quasi cinquant'anni di esperienza nella produzione di apparecchiature per la regolazione, la filtrazione e la
lubrificazione di fluidi gassosi e liquidi.
ID Insert Deal ha una vasta gamma di prodotti per soddisfare tutte le esigenze più esigenti e impegnative del
mercato. Un'azienda dinamica, ID Insert Deal porta aggiornamenti continui, innovazioni e nuove soluzioni
tecnologiche. L'azienda dispone di un dipartimento tecnico qualificato che progetta i prodotti nel pieno
rispetto della direttiva PED 2014/68 sulle attrezzature a pressione, utilizzando i più moderni software di
modellazione 3D, calcolando la resistenza dei corpi esposti a pressioni interne ed eseguendo test dedicati
per la misurazione di portate di ogni singolo dispositivo.
L'utilizzo di vari materiali, come le leghe di alluminio, ottone e acciaio inossidabile AISI 316, consente di
coprire una vasta area di applicazioni. La nostra azienda è destinata a fornire le soluzioni più adatte in un
ampio numero di settori: chimico, petrolchimico, elettronico, farmaceutico, alimentare, antincendio, laboratori,
centri di ricerca e analisi, impiantistica, cantine e strutture mediche.
La produzione è sviluppata in conformità con il sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Tutti i prodotti realizzati da ID Insert Deal sono progettati e realizzati in Italia e venduti in tutto il mondo.
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Indirizzo: Strada Dei Boschi, 40. 20852, Villasanta (MB)
Sito web: www.idinsertdeal.com

Persona di contatto: Giovanni Beretta
Telefono: 039302035
E-mail: giovanni.beretta@idinsertdeal.com

