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Manutenzione meccanica
industriale/alimentare

IronArt di Lanzillo Marco

La nostra professionalità
al tuo servizio
•

•

•

•

La IronArt di Lanzillo Marco, nata nel 2011,
è un’azienda giovane, dinamica ed
all’avanguardia.
Esperti professionisti del settore mettono a
disposizione della propria clientela un
incontro fra lavorazioni tradizionali e
materiali innovativi e performanti: in tal
modo riesce a soddisfare anche i clienti più
esigenti.
I lavori, tutti rigorosamente personalizzabili,
vantano una ponderata ed accurata
preparazione al fine di realizzare un prodotto
non solo bello dal punto di vista estetico ma
anche molto funzionale.
Inoltre garantisce una messa in opera di
livello professionale, oltre ad assistenza
qualificata e reperibilità.

Via A.Volta, 4
84098 Pontecagnano Faiano (SA)Italy

Ufficio: 089 29 61 027
Cellulare:392 86 55 481

Sito Web: ironartlanzillo.it ironartimpianti.it
Posta elettronica:
ironartlanzillo@virgilio.it

Impianti produzione birra
artigianale

Impianti per la
produzione di birra
artigianale

Lavorazioni in ferro
ed acciaio inox
IronArt progetta realizza le più svariate
tipologie di prodotti in ferro ed acciaio, per
privati ed aziende, garantendo una risposta
professionale a qualsiasi esigenza.

Le nostre macchine hanno come elementi
caratterizzanti:
•

•

•

•

"La IronArt sa quanto sia
importante dare la giusta
attenzione anche ai piccoli
dettagli: è per questo che i nostri
impianti e le nostre attrezzature
sono completamente Made in Italy
e realizzati utilizzando le più
scrupolose tecniche di saldatura
allo scopo di garantire un prodotto
di altissima qualità.
Ma la nostra attenzione non si
ferma ai soli prodotti, è incentrata
soprattutto sui nostri clienti".

Manutenzione
meccanica
industriale e per
macchine alimentari
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti
assistenza professionale per le proprie
macchine. Dalla manutenzione, anche
programmata, passando per le riparazioni
meccaniche, fino ad arrivare al restauro
esterno con verniciature di alta qualità.
Offriamo inoltre al cliente il ritiro gratuito
delle attrezzature presso il proprio
laboratorio.

•

l’ergonomia delle operazioni
la sicurezza delle persone
la semplice e razionale manutenzione ordinaria
e straordinaria
la facile ma radicale pulizia della macchina,
grazie al CIP ( Cleanig in Place) realizzato a
bordo macchina, nel pieno rispetto del severo
protocollo di produzione del mosto di birra.
Il controllo automatizzato dei processi
Tutti gli impianti sono dotati di certificazioni che
soddisfano le direttive dell’Agenzia delle Dogane, di
certificazione CE e del manuale di uso e
manutenzione.
"Dall’assistenza nel pre-vendita
all’affiancamento nelle prime cotte, formiamo il
cliente fino al raggiungimento della piena
autonomia affinché possa ottenere fin da subito
un prodotto di ottima qualità che risponda
pienamente alle esigenze del mercato e del
produttore".

