
prof i l i  in al luminio a tagl io termico
lavorazioni  special i  a l luminio

www.almosr l .net

25080 PUEGNAGO d/Garda 
(BRESCIA) ITALY

Via Pietro Beret ta,  7 f raz.  Raffa
Tel .  +39 0365 65 19 51  
Fax. +39 0365 55 46 56

C.F. e P.IVA 01512890987 
C.C.A.A. di  Bs n° 316076

Tribunale di  Bs n° 40683

ALMO S.r.l.  “L’arte dell’alluminio”

IT



Almo S.r.l. nasce nel 1992 da “una costola” della 
società Moliser ditta di serramentistica in alluminio 
presente sul mercato con esperienza ultratrentennale.
Pur essendo specializzata nel settore dell’assemblaggio 
di barre per profili a taglio termico, la nostra struttura 
aziendale, unitamente alla forza produttiva ottenuta 
grazie alle partnership instaurate con alcune 
aziende leader nell’estrusione e nei vari trattamenti 
dei profili quali verniciatura e ossidazione, ci 
permette di soddisfare ogni genere di richiesta e 
seguire il cliente in ogni sua necessità, dalla fase 
di progettazione fino alla realizzazione e consegna 
finale di profili in alluminio, consentendoci di proporci 
sul mercato con un prodotto completo finito.
Attualmente l’azienda opera presso la propria sede di 
Raffa di Puegnago, su di un’area di proprietà di circa 
10.000 m² di cui 4.000 m² adibiti a capannone produttivo. 
Questo permette all’azienda tra l’altro, di offrire anche 
un servizio di stoccaggio e magazzinaggio merce, 
e unitamente agli ottimi rapporti in essere con i 
principali produttori di barrette e la possibilità per 
la clientela di usufruire della fornitura diretta del 
poliammide utilizzato nel processo di assemblaggio.
Il processo di assemblaggio viene effettuato attraverso 
ben tre linee di produzione complete, dotate di 
specifiche diverse tecniche, con macchine dedicate 
a seconda della particolarità dei profili. Ogni fase del 

processo viene sottoposta a controlli e verifiche: al 
ricevimento e sballo pacchi i profili vengono sottoposti 
al controllo visivo per il riscontro di eventuali “botte” 
o malformazioni, e con appositi strumenti, una prima 
volta misurati, per la corrispondenza dimensionale e 
di durezza; una volta assemblati sono poi controllati 
con apposite Grip Test in dotazione alle linee, per la 
verifica della resistenza e tenuta, sia con la prova 
T a freddo che a caldo (con “forno” a gradazione 
regolabile), che con la prova C (costante elastica) 
e rimisurati per la contro-verifica dimensionale. 
Inoltre per soddisfare i requisiti sempre più esigenti 
di qualità, abbiamo installato un  microscopio  
digitale di ultima generazione, che garantisce con 
precisione millesimale il controllo dimensionale dei 
profili, con rilascio di apposito report certificato. 
Tutto questo per la volontà di offrire un servizio di 
elevato trend qualitativo testimoniato dall’ottenimento 
della certificazione ISO 9001:2008, e unici in Italia, 
del marchio di qualità sul prodotto .lavorazione) 

NF rilasciato dall’ente Francese CSTB.
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Qualità e Tecnologia a 
servizio del cliente

L’azienda dispone di un proprio ufficio tecnico interno, 
che unitamente all’esperienza maturata nel settore, 
può garantire alla clientela, attraverso consulenze e 
suggerimenti, un servizio completo ed adeguato anche in 
fase di progettazione e realizzazione dei profili da assiemare.
L’attenzione prestata per risolvere ogni tipo di problematica 
inerente al servizio, è oltremodo testimoniata per esempio, 
dal sistema pensato dalla ns. azienda per l’accatastamento 
e trasporto pacchi. 
Oltre infatti rispondere alle più svariate esigenze di 
imballo, abbiamo con il tempo messo a punto, la gestione 
del pacco attraverso l’uso di “cavallotti ad U” in ferro 
che permettono un accatastamento veloce e ordinato, 
degli spostamenti interni rapidi e meno rischiosi ed un 
trasporto ottimizzato e sicuro per il materiale. Inoltre, per 
completare in ogni suo aspetto il servizio offerto, Almo Srl 
intrattiene ottimi rapporti di collaborazione preferenziale, 
con numerosi vettori presenti sul territorio e diversamente 
strutturati, in grado così di rispondere alle varie esigenze 
di consegna.

S O L U Z I O N I  F L E S S I B I L I  S T U D I AT E  S E C O N D O  L E  R I C H I E S T E



La presente vuole essere solo una breve presentazione della ns. realtà imprenditoriale, ma Vi saremmo grati se 
potrete dedicarci qualche momento del Vs. prezioso tempo, per incontrarVi personalmente, sicuri di poterVi offrire 
un servizio di qualità potenzialmente utile alle Vs. esigenze, perché Almo Srl esegue l’assemblaggio profili come 
“missione con passione!”
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