


LA NOSTRA STORIA
R.A.M. Service è una società che dal 1990 si 
occupa di manutenzione macchine utensili 
attraverso un’assistenza tecnica specializzata 
ed applicata su qualsiasi componente dello 
strumento.

Gli oltre 30 anni d’esperienza maturati ci 
hanno permesso di conquistare una vasta 
conoscenza del settore, consentendoci 

1990

2018

2003

1997

Nascita di
R.A.M. Service

Acquisto secondo 
magazzino Kardex

Trasloco nella nuova sede 
operativa di 2000 mq

Acquisto ed  installazione  
controllo FANUC per il 
primo retrofit

di offrire un servizio completo su un’ampia 
gamma di macchine industriali.

Tenerci aggiornati ai più moderni sistemi di 
lavorazione industriale e moderne tecnologie, 
ci ha permesso di eseguire eccellenti 
revisioni complete di macchine utensili, con 
soddisfazione sia da parte dei clienti sia da 
parte nostra.

2014
Apertura del centro 
revisione utensili 
motorizzati multimarca

2010
Prima installazione in 
Italia del resolute assoluto 
RENISHAW con protocollo 
FANUC su retrofit tornio 
Marco Carnaghi

2015
Acquisto primo 
magazzino verticale 
Kardex

2016
Acquisto strumentazione 
CEMB per controllo 
equilibratura e vibrazioni 
su mandrini

20172020
Implementazione nuovo 
gestionale aziendale e 
gestionale interventi



I NOSTRI VALORI

I NOSTRI NUMERI
Crediamo nell’innovazione del settore della 
manutenzione macchine utensili attraverso 
un nuovo pensiero di preservazione ed 
ecologia del macchinario, sempre supportato 
dall’eff icienza tecnologica.

Siamo profondamente legati al nostro 
territorio e lavoriamo per renderlo un 
luogo rispettato nel mondo. Facciamo 
questo attraverso l’assistenza alle aziende, 
rendendole organizzazioni migliori.

La nostra estesa flotta di veicoli professionali 
ci permette di svolgere operazioni di 
manutenzione in loco con la massima 
tempestività ed eff icienza, assicurando un 
intervento ottimale.

La grande conoscenza ed esperienza dei nostri 
tecnici garantisce grande varietà di servizi 
di manutenzione, applicabili su macchinari 
di diverse marche e tipologie per soddisfare 
qualsiasi esigenza dei nostri clienti.

10+
VEICOLI

20+
DIPENDENTI
QUALIFICATI



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LA NOSTRA MISSION

R.A.M. Service gode di un reparto 
tecnico d’esperienza, in grado di 
offrire da subito ai clienti un contatto 
diretto e specializzato per qualsiasi 
necessità relativa la manutenzione 
macchine industriali.

Instauriamo un rapporto continuativo 
con i nostri clienti che vuole costruire 
una vera e propria collaborazione a 
lungo termine, rafforzata ogni giorno 
da una comprensione completa dello 
storico degli interventi fatti.

Garantiamo un servizio d’assistenza 
completo perché effettuato su 
un’ampia gamma di macchinari 
industriali e su ogni loro componente, 
sia nei nostri laboratori che nella sede 
del cliente.

Investiamo molto nelle risorse 
della nostra azienda, inserendo 
costantemente nuove f igure tecniche 
ed assicurandone l’aggiornamento 
costante grazie a corsi di formazione 
specializzati interni.

In R.A.M. Service vogliamo essere un 
riferimento per il cliente, mettendo al 
suo servizio persone di f iducia in grado di 
salvaguardare, ripristinare ed innovare la 
sua azienda.

Siamo spinti dalla passione per il nostro 
settore e vogliamo ispirare e far f iorire, nelle 
persone che entrano in contatto con noi, il 
desiderio di migliorarsi professionalmente 
per il proprio benessere.

Puntiamo ad affermare ulteriormente la nostra 
presenza sul mercato della manutenzione 
macchine utensili, operando sui più moderni 
sistemi di lavorazione industriale con la tecnologia 
più all’avanguardia.

Vogliamo specializzarci in particolar modo nella 
revisione di mandrini ed elettromandrini, 
con investimenti verticalizzati per aumentare il 
numero di pezzi revisionati e predisporre un’area 
dedicata per componenti nei nostri laboratori.



Il nostro sistema logistico è composto da 
due magazzini verticali automatici e 
modulari che ci permettono uno stoccaggio 
della merce più organizzato e f ruibile per i 
nostri operatori. 

Il magazzino opera in ambiente 4.0, ossia 
attraverso il collegamento con il gestionale 
aziendale siamo in grado di tenere sotto 
controllo in tempo reale la giacenza delle parti 

e rispondere alle richieste di disponibilità 
dei clienti in tempi ancora più brevi. 

Inoltre, l’eff icienza nella gestione delle 
giacenze è fondamentale anche durante 
le assistenze presso i clienti. I nostri tecnici 
hanno sempre una panoramica delle parti 
disponibili per l’intervento e sono in grado 
di predisporre un riordino delle parti gestito 
in tempo zero. 

IL MAGAZZINO



Assistenza
MECCANICA

Assistenza
ELETTRONICA

Rettifica Coni Mandrini
su macchina

Ripristino Turcite

Installazione controlli 
numerici CNC

Progettazione quadri
elettrici

Riparazione azionamenti

Adeguamenti sicurezza
su macchine utensili

Integrazioni esterne

DIAGNOSI e 
MANUTENZIONE

RETROFIT e 
REVISIONE

Revisione macchine CNC

Interfacce e automazioni

Ballbar Test

Controllo motori

Controllo forza di serraggio
utensili

Equilibratura e analisi 
vibrazioni

Controllo righe ottiche

Controllo allineamenti 
macchina

Revisione Mandrini ed
Elettromandrini

Revisione torrette 
portautensili

Revisione portautensili
motorizzati



ASSISTENZA COMPLETA SU OGNI 
COMPONENTE DELLA MACCHINA 
UTENSILE PER UN FUNZIONAMENTO 
MECCANICO IMPECCABILE.

REVISIONE MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI

Un mandrino rumoroso o rovinato è un 
inconveniente da non sottovalutare per 
la vostra produzione. Questo infatti può 
comportare seri danni se non riparato in 

Dallo smontaggio alla revisione

tempo. Grazie al nostro ampio parco fornitori 
ed ai solidi rapporti che abbiamo creato negli 
anni, abbiamo accesso ad una completa 
gamma di cuscinetti di precisione per tutti i 
tipi di mandrini e vi garantiamo una revisione 
conveniente e rapida.
Con il servizio di revisione mandrini vi 
assistiamo dalla diagnosi del mandrino 
direttamente in macchina, fino alla revisione 
nel nostro centro specializzato.



RETTIFICA CONI MANDRINO 
SU MACCHINA

Questo servizio per centri di lavoro verticali e 
orizzontali si può definire un vero pronto intervento, 
ed effettivamente non c’è definizione più azzeccata. 
Questa può essere infatti la soluzione rapida ad 
un urto improvviso, ma anche ad una corrosione 
del cono causata da lunghi stazionamenti di 
refrigerante sugli utensili. Conosciamo bene le 
conseguenze di un accoppiamento cono mandrino 
rovinato: sbilanciamento degli utensili, forza 
di serraggio degli utensili compromessa, ed i 
risultati sono lavorazioni poco precise.

Tempi di ripristino sorprendenti per 
tornare in produzione

RIPRISTINO TURCITE
L’arte della raschiettatura

La manualità e l’esperienza sono caratteristiche 
fondamentali per una corretta raschiettatura. Una 
volta che la turcite – materiale a basso attrito per guide 
lineari – inizierà a staccarsi, in breve tempo il vostro 
macchinario inizierà ad essere meno preciso e, in casi 
più gravi, perderà totalmente le geometrie. 

Onde evitare una pericolosa usura delle guide della 
macchina, è fondamentale non protrarre a lungo 
questa condizione e richiedere al più presto un 
intervento. In queste situazioni i nostri tecnici, forti di 
un’esperienza pluriennale, smontano l’intero carro e si 
occuperanno del completo ripristino delle geometrie, 
della precisione degli assi e dell’ottimizzazione della 
lubrificazione, riportando il carro delle vostre macchine 
alle geometrie iniziali e ad accompagnarvi per altri 
anni nelle vostre lavorazioni.

REVISIONE PORTAUTENSILI
MOTORIZZATI

Un aspetto importante per le vostre produzioni 
è sicuramente la cura da dare agli utensili; 

tutti gli operatori di macchine conoscono le 
conseguenze che si possono nascondere dietro 
ad un motorizzato con ampio gioco, oppure con 
cuscinetti rovinati o peggio con la trasmissione 
danneggiata. Per ottenere lavorazioni sempre 
precise, un utensile motorizzato merita la stessa 
attenzione che diamo ad un mandrino. Con un 
ampio database di moduli motorizzati ed un 
magazzino ricambi costantemente fornito.

Spedizione modulo presso nostra officina
Smontaggio e analisi guasto 
Compilazione preventivo di riparazione 
Preparazione kit ricambi e montaggio
Controlli geometrici, rodaggio e marcatura
Imballaggio e spedizione

PROCESSO DI RIPARAZIONE

Mazak, Mori seiki, Mimatic, Sandvik,
Eppinger Deco, Algra, Sauter, Mt marchetti

MARCHI TRATTATI

REVISIONE TORRETTE
PORTAUTENSILI 

I  corsi seguiti presso le case costruttrici 
europee diventano fondamentali in servizi 
come l ’assistenza su torrette portautensili . 

Revisione ufficiale

In  R . A .M.  Ser v ice i  nostr i  tecnic i  s i 
tengono aggiornat i  a l le  p iù  moderne 
torrette  e  molte  volte  c i  è  poss ibi le 
r isolvere i l  guasto direttamente in 
macchina .  Qualora  questo non bastasse , 
eseguiremo revis ioni  complete nei 
nostr i  laborator i  testando le  torrette 
su banchi  prova .



SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRONICA 
A 360°, DAL CONTROLLO NUMERICO 
ALLA SICUREZZA.

Una macchina utensile può conservare 
un’ottima struttura meccanica, ma non avere 
un controllo all’altezza degli standard odierni.
Oltre alla storica assistenza elettronica sui 
controlli numerici ed azionamenti, R.A.M. 

Rimanere al passo

La nostra forte esperienza nell’installazione di 
controlli numerici e adeguamenti di sicurezza, 
ci ha permesso di entrare nel campo della 
progettazione di quadri elettrici con facilità.
Quando il quadro elettrico di una macchina 
utensile diventa un problema per il 
funzionamento dell’apparecchiatura o per la 
sicurezza dei vostri operatori, R.A.M. Service 

Ripristino quadri elettrici

INSTALLAZIONE CONTROLLI NUMERICI CNC

PROGETTAZIONE QUADRI ELETTRICI

Service è in grado di studiare le esigenze 
del cliente migliorando le prestazioni della 
macchina applicando i più idonei controlli 
numerici. I nostri marchi di punta sono: FANUC, 
HEIDENAIN e SELCA.

interviene proponendovi il rinnovo dello stesso 
e garantendovi il completo ripristino di tutte le 
funzioni della macchina.

Ogni nostro quadro è certificato secondo le 
normative vigenti: un aspetto molto importante 
e che vi garantirà di essere in possesso di un 
prodotto in piena regola e al passo coi tempi.



RIPARAZIONE AZIONAMENTI

Grazie ai nostri laboratori attrezzati siamo 
in grado di eseguire accurate diagnosi e 
di riparare molti azionamenti elettronici 
di macchine utensili .

Il nostro valore aggiunto è sicuramente 
quello di poter eseguire diagnosi 
direttamente sulla vostra macchina , 
potendo così agire senza esitazione nella 

Diagnosi su macchina

fase di smontaggio dell’azionamento. 
Successivamente, all ’ interno del nostro 
laboratorio eseguiremo tutte le diagnosi 
ed i test necessari per garantirne il 
perfetto funzionamento .
Hai bisogno di un azionamento? All’interno 
del nostro ampio magazzino troverai 
azionamenti nuovi e rigenerati. Inoltre, 
eseguiamo permute per molti di questi.

ADEGUAMENTI SICUREZZA 
SU MACCHINE UTENSILI

Oggi più che mai è fondamentale parlare di 
sicurezza sulle macchine utensili, soprattutto 
sulle macchine tradizionali.
Dal trapano a colonna all’isola di lavoro dovete 
assicurarvi che i rischi all’interno della vostra 
azienda siano il più possibile ridotti.

Grazie alle nostre solide collaborazioni, abbiamo 
creato un servizio completo di adeguamento e 
messa in sicurezza delle macchine utensili nel 
rispetto delle nuove normative vigenti. Partendo 
da un sopralluogo della macchina, siamo in grado 
di installare ripari, fotocellule, perimetrali e molti 
altri strumenti che hanno l’obiettivo di garantirvi 
l’assoluta sicurezza dei vostri collaboratori.

Su richiesta, forniamo una certificazione delle 
installazioni emessa da un Ingegnere iscritto 
all’albo.

Installiamo integrazioni esterne come presetting 
utensili, sonde di rottura utensili, e molte delle 
applicazioni che possono aumentare l’affidabilità 
delle lavorazioni sulle vostre macchine.

Una protezione indispensabile

Integrazioni esterne



CONTROLLO FORZA 
DI SERRAGGIO UTENSILI

CONTROLLO
MOTORI

BALLBAR
TEST

Diagnosi delle geometrie 
e prestazioni della macchina

Controllo della qualità e 
dello stato di vita del motore

Controllo velocissimo da
 eseguire periodicamente

EQUILIBRATURA 
E ANALISI VIBRAZIONI

CONTROLLO RIGHE 
OTTICHE

CONTROLLO 
ALLINEAMENTI MACCHINA

Strumento per ottimizzare la rotazione 
e analizzare lo stato di usura di un mandrino

Controllo della qualità di lettura 
delle righe degli assi

Controllo e successivo perfezionamento 
delle quadrature di assi e mandrini

Assicura il perfetto funzionamento dei tuoi macchinari con una diagnosi e 
manutenzione di ogni componente principale.

Tutti noi, tecnici ed operatori di macchine, sappiamo che una macchina utensile trascurata si traduce in costi e 
tempi elevati di riparazione. Capire quanto sia importante la manutenzione è la tattica vincente per mantenere 
la qualità della vostra macchina il più possibile al massimo livello. In caso di guasti è utile anche a noi tecnici per 
garantirvi un’assistenza più precisa e con meno sprechi di tempo.



REVISIONI HARDWARE E SOFTWARE 
PER GARANTIRE LA MASSIMA 
EFFICIENZA PRODUTTIVA.

Pensare alla parte economica è diventato 
ormai fondamentale per le aziende, ma è 
altrettanto importante avere a disposizione 
macchine costantemente performanti. In 
questi casi, la revisione o retrof it di una 
macchina utensile può trasformarsi nella 
giusta soluzione. 

Grazie alle nostre esperienze in retrof it di 
macchine utensili, ci siamo specializzati in 
questo campo; dal ripristino di ogni parte 
meccanica, all’applicazione di controlli 
numerici di ultima generazione f ino alla 
verniciatura delle carterature.

Il retrof it non è più solo una questione di 

Alti standard di lavorazione e stretti rapporti 
commerciali coltivati negli ultimi anni, ci rendono 
orgogliosi di affermare la nostra collaborazione 
con Mazak Italia per il settore revisioni.
Dopo un primo sopralluogo della macchina 
con il personale Mazak Italia, tutto il processo 
di smontaggio, revisione e verniciatura viene 
interamente eseguito nella nostra sede. La 
qualità della revisione è assicurata grazie anche 
alla installazione di parti originali spedite 
direttamente dal centro ricambi Mazak.

Partnership con MAZAK ITALIA
Leader nella revisione

REVISIONE MACCHINE CNC

INTERFACCE E AUTOMAZIONI Crediamo nelle collaborazioni. Sono queste che 
ci hanno portato con collaboratori del settore, 
a posizionarci sulle installazioni delle moderne 
automazioni.

Abbiamo formato direttamente presso i 
costruttori di questi prodotti i nostri tecnici, per 
poter installare interfacce robot e automazioni 
complete con precisione ed esperienza.

Queste tecnologie possono dare un grosso 
aiuto a velocizzare la produzione e a renderla 
più autonoma.  

risparmio, ma anche di qualità, performance 
e reperibilità delle parti di ricambio.



Via Napoli, 20 - 42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522 518860 - Fax 0522 518978
info@ramservice.it - www.ramservice.it


