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FASTENERS  –  UTENSILI  e  MACCHINE  per  LAVORAZIONE LAMIERA  

 

LETTERA DI PRESENTAZIONE 

La R.S. Service nasce nel 2009 dopo una lunga esperienza maturata dai suoi fondatori nel settore della 

lavorazione lamiera. 

Ci proponiamo come un valido Partner commerciale con lo scopo di affiancare il cliente dal progetto alla 

realizzazione del manufatto richiesto, e piu’ specificamente e’ priorità aziendale, in riferimento al Nostro 

ambito di competenza, suggerire di volta in volta le migliori soluzioni finalizzate a ottenere il miglior 

risultato possibile senza mai perdere di vista il contenimento dei costi produttivi. 

Possiamo affiancarVi nella scelta e fornitura dei seguenti articoli in pronta consegna: 

 Sistemi di fissaggio meccanici quali: Inserti filettati – Rivetti a strappo – Fasteners Auto aggancianti 

e Fasteners a saldare. 

 Componenti  di Chiusura meccanici come: Serrature – Chiusure – Cerniere e Maniglie 

 Presse e utensili pneumatici: Insertatrici oleopneumatiche – Rivettatrici oleopneumatiche – Presse 

per inserimento fasteners auto aggancianti -  Saldatrici per il fissaggio di fasteners a Saldare – 

Puntatrici elettriche a colonna e pensili. 

 Reparto interno per effettuare riparazioni e manutenzioni. 

  

Nel corso degli ultimi 3 anni, al fine di completare la gamma sono stati inseriti prodotti inerenti al settore 

come: 

 Torce e ricambi per saldatura TIG e MIG e maschere di saldatura auto oscuranti 

 Saldatrici marca “Weco” (solo per la Lombardia) 

 Fili di saldatura in Acciaio e in Acciaio Inox ( Visti gli alti costi di trasporto tranne eccezioni sono 

fornibili solo per le province limitrofe alla sede aziendale) 

 

Alleghiamo PDF illustrativo, potete in oltre trovare maggiori dettagli nel Nostro sito www.rsservice.net 

 

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione a Noi accordata, nella speranza di annoverarVi al più 

presto fra i nostri migliori clienti, con l’occasione porgiamo i Nostri migliori saluti. 
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