CASE STUDY

ARMAL SRL
Il Cliente
Fondata nel 1987 a Certaldo, nel 2005 Armal srl si è ampliata ulteriormente
aprendo una sede a Griffin, vicino ad Atlanta negli U.S.A. Attualmente ha
inoltre un ufficio commerciale diretto in Cina ed esporta in oltre 80 paesi al
mondo. Armal è specializzata da molti anni nella ricerca e sviluppo e nella
produzione di prodotti innovativi per il settore igienico-sanitario portatile, i
cosiddetti “bagni chimici”. I suoi prodotti consentono ai clienti di ridurre al
minimo i loro costi operativi. Armal è caratterizzata dalla costante
focalizzazione alla praticità ed alla qualità senza tralasciare il gusto per la
progettazione ed il design. Degne di nota le linee ScentCube e myCube: le
prime soluzioni personalizzabili in questo settore. Grazie alla sua capacità
produttiva di 230 unità al giorno (e 127 per lo stabilimento di Griffin), Armal
è in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e associazioni che
operano nelle zone disastrate. Ciò è reso possibile dalla tecnologia di
stampaggio ad iniezione combinata con una logistica e soluzioni di
imballaggio efficienti. Inoltre Armal è orgogliosa di essere il fornitore ufficiale
di Sebach, azienda leader in Italia di forniture igienico sanitarie portatili.

Obiettivi
- Disporre di librerie integrate per la bulloneria e per le connessioni
idrauliche.
- Avere la possibilità di gestire i materiali e adattare le proprietà alla distinta
base aziendale.
Bagno chimico mod. CUBE

Risultati ottenuti
- Libreria ricca di componenti e velocissima nell'inserimento in assieme.
- Adattabile al modello aziendale della distinta.

“…Con INGWorks abbiamo risolto il problema di
un'unica interfaccia integrata per la gestione dei
componenti di libreria.”
Jacopo Gabbrielli, Progettista

Miro' Solutions è un’azienda informatica, nata per creare e
distribuire software per le aziende manifatturiere. Il nostro
lavoro è trovare soluzioni. Il nostro approccio si basa sul
fornire valore aggiunto, come risultato di un percorso di
valorizzazione di competenze ingegneristiche.
La nostra visione è la crescita fondata sull’etica, costruita
con la massima attenzione verso i clienti e sostenuta dal
valore aggiunto della professionalità.
L'esperienza ventennale sulla progettazione meccanica,
sullo sviluppo software e sulla piattaforma SolidWorks si
esprimono nella qualità e nell'aderenza alle esigenze degli
utenti.

ARMAL srl
Via Fiorentina, 109
50052 Certaldo (FI)
www.armal.biz

