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Descrizione:. LABORMET DUE Un partner nel controllo dei materiali  
LABORMET DUE è in grado di fornire strumenti per il controllo e la caratterizzazione dei materiali ed i relativi prodotti 
di consumo, dallo stereomicroscopio alla macchina di trazione da 60 Ton.  
Il vero valore aggiunto del servizio offerto sta nell’esperienza pluridecennale e nella professionalità maturata che 
consente di offrire soluzioni tecnologiche personalizzate sulle necessità del Cliente e laboratori chiavi in mano, per la 
soluzione di qualunque problema inerente il controllo materiali in ingresso, il controllo di produzione ed in generale il 
miglioramento della qualità. Per tutta la strumentazione fornita, LABORMET DUE è inoltre in grado di garantire 
l’installazione e l’addestramento del personale, l’assistenza post vendita, la riqualifica e la certificazione.  
LABORMET DUE Srl rappresenta una delle più solide strutture commerciali presenti nel Nord Italia nel settore della 
strumentazione scientifica per il laboratorio ed il controllo qualità in genere.  
L’attività principale di LABORMET DUE consiste nella commercializzazione degli strumenti, e dei relativi prodotti di 
consumo, per il controllo dei materiali metallici, ferrosi e non, dei materiali plastici , della gomma e dei materiali 
compositi. Inoltre LABORMET DUE si occupa di tutte le principali tecniche di caratterizzazione e misura: metallografia, 
microscopia ottica ed elettronica, analisi di immagine, prove fisiche e meccaniche, test di simulazione ambientale, 
analisi chimica, metrologia nei settori della ricerca, del controllo produzione e del controllo qualità.  
Un ulteriore opportunità commerciale viene offerta dal servizio di tomografia sui particolari che la clientela più 
variegata può richiedere. Un reverse engineering, una valutazione di porosità, una verifica difettosità interna sono solo 
alcuni esempi di quello che la tecnica tomografica può offrire. Tipicamente l’acquisto di questo strumento spaventa 
l’utenza per il costo e gli oneri gestionali e logistici che esso comporta, l’offerta del servizio quantificabile in “progetti” 
o a tempo rappresenta una soluzione ideale sia per quella clientela che abbia richieste continuative di analisi che per i 
clienti sporadici. LABORMET DUE rappresenta, in qualità di agente esclusivo di zona, nell’area Piemonte, Valle d’Aosta 
e Liguria in qualità di agente e rivenditore le principali aziende nel settore della strumentazione di controllo qualita’: 
Leica Microsystems, Presi, Galdabini, Ogp-Hommel Italia, GE Measurement & Control, Weiss Technik, GIBITRE, GNR-
Italstrucrures, Innovatest. 
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Indirizzo: Corso Orbassano 402/18 
Sito web: www.labormetdue.it (in costruzione) 

Persona di contatto: Riccardo Girelli (C.E.O.) 
Telefono: 011/740905 
E-mail: r.girelli@labormetdue.it 
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