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Da oltre 30 anni la RA.M.I. S.r.l. è presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti nel 

settore termoidraulico, condizionamento e antincendio

chiunque necessiti acquistare materiali di

riscaldamento, condizionamento ed antincendio.

Le caratteristiche salienti, della

commercializzati, la specifica competenza n

personale ed il servizio attento 

un’ottima assistenza tecnica e post vendita

prezzi competitivi. La RA.M.I. S.r.l.

alle richieste di diversa natura per la realizzazione di qualsiasi impianto

L’azienda è organizzata in 4 settori per 

 

1. Commerciale, dedicato ai rapporti esterni con la clientela.

2. Tecnico e preventivazione, offre informazioni tecniche sui prodotti e si occupa della 

compilazione delle offerte, i

consulenza e di studio di fattibilità delle opere, 

fornitura, corredati da schede tecniche

3. Amministrativo, cura la contabilità.

4. Logistico, si occupa del magazzino e della consegna del materiale, che viene effettuata 

con mezzi della Società o con trasportatori terzi

 

 S.r.l. Rappresentanze Macchine 

Sede Legale :Via Monte Pollino,2 – 00141 - ROMA 
Uffici Deposito Vendita:Via T.Edison n.15/17-Zona Industriale –00016 Monterotondo Scalo (RM)

Tel  06/900.80.301-Fax 06/900.80.302 
C.C.I.A.A. N°510844 –Reg. Imp.Trib.  ROMA N°2027 / 83 – Enasarco N° 6926270
Cod. Fisc. 05978750585 – P. IVA 01473631008 – Cap. Soc. € 46.800,00 Int. Vers.

E-mail:  info@ramisrl.com 
www.ramisrl.com 

 

 

STORIA 

 

S.r.l. è presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti nel 

settore termoidraulico, condizionamento e antincendio e si propone come 

acquistare materiali di impiantistica, di adduzione idrica, gas, 

dizionamento ed antincendio. 

della RA.M.I. S.r.l. sono, oltre alla validità dei prodotti 

zzati, la specifica competenza nei settori trattati, l’alta serietà e professionalità del 

nto e curato offerto ai clienti. L’esperienza acquisita, supportata da 

e post vendita, assicura l'impiego di articoli

RA.M.I. S.r.l. è in grado di offrire, anche, prodotti non di serie in 

alle richieste di diversa natura per la realizzazione di qualsiasi impianto. 

 

 

STRUTTURA  

 

in 4 settori per servire al meglio la propria clientela:

Commerciale, dedicato ai rapporti esterni con la clientela. 

preventivazione, offre informazioni tecniche sui prodotti e si occupa della 

compilazione delle offerte, in base alle richieste pervenute. Fornisce

consulenza e di studio di fattibilità delle opere, inviando preventiv

schede tecniche.  

Amministrativo, cura la contabilità. 

Logistico, si occupa del magazzino e della consegna del materiale, che viene effettuata 

o con trasportatori terzi. 
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S.r.l. è presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti nel 

e si propone come partner ideale di 

di adduzione idrica, gas, 

sono, oltre alla validità dei prodotti 

ei settori trattati, l’alta serietà e professionalità del 

. L’esperienza acquisita, supportata da 

articoli di ottima qualità a 

è in grado di offrire, anche, prodotti non di serie in base 

 

meglio la propria clientela: 

preventivazione, offre informazioni tecniche sui prodotti e si occupa della 

Fornisce un servizio di 

preventivi dettagliati di ogni 

Logistico, si occupa del magazzino e della consegna del materiale, che viene effettuata 
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Questa divisione favorisce la massima flessibilità e 

a tutti i settori di operare secondo 

esigenze della clientela e al problem solving.

 

 

 

Nel settembre 2005 la RA.M.I. S.r.l.

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:200

9001:2008. 

AMBITI DI INTERVENTO

 

Antincendio: attacchi vvf, cassette

estintori, gruppi antincendio. 

 

Termoidraulica: tubazioni (in acciaio rosse e zincate,  in acciaio al carbonio galvanizzato a 

pressare, inox, multistrato acs e condizionamento, pead, pp

Raccordi (a saldare tee-riduzioni concentriche

carbonio galvanizzato a pressare

elettrosaldabile, a compressione in pp per pead

Valvole (valvole a sfera, valvole a sfera gas, valvole e detentori , jolly, valvole di ritegno, filtri, 

Accessori centrale termica (manometri, manometri gas, idrometri, termometri, pressostati 

minima e massima, valvole di sicurezza, valvole di scarico term

disconnettori  filettati e valvole di bilanciamento f
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favorisce la massima flessibilità e condivisione delle esperienze, 

di operare secondo una metodologia orientata alla programmazione delle 

esigenze della clientela e al problem solving. 

CERTIFICAZIONI 

RA.M.I. S.r.l. ha conseguito la Certificazione di Qualità Aziendale in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Ora certificata secondo la norma ISO 

 

AMBITI DI INTERVENTO E RELATIVI PRODOTTI

cassette, raccordi scanalati, idranti, porte tagliafuoco

tubazioni (in acciaio rosse e zincate,  in acciaio al carbonio galvanizzato a 

multistrato acs e condizionamento, pead, pp-r). 

uzioni concentriche-fondelli-curve, in ghisa malleabile, in acciaio al 

a pressare, per tubo multistrato a pressare, in pead pe100 

a compressione in pp per pead). 

alvole (valvole a sfera, valvole a sfera gas, valvole e detentori , jolly, valvole di ritegno, filtri, 

ccessori centrale termica (manometri, manometri gas, idrometri, termometri, pressostati 

minima e massima, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, gruppi di riempimento

disconnettori  filettati e valvole di bilanciamento filettate). 
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condivisione delle esperienze, permettendo 

la programmazione delle 

di Qualità Aziendale in 

Ora certificata secondo la norma ISO 

E RELATIVI PRODOTTI 

porte tagliafuoco, sprinklers, 

tubazioni (in acciaio rosse e zincate,  in acciaio al carbonio galvanizzato a 

curve, in ghisa malleabile, in acciaio al 

per tubo multistrato a pressare, in pead pe100 

alvole (valvole a sfera, valvole a sfera gas, valvole e detentori , jolly, valvole di ritegno, filtri,  

ccessori centrale termica (manometri, manometri gas, idrometri, termometri, pressostati 

ico, gruppi di riempimento 
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Industriale: valvole a farfalla (lug, wafer, rid manuale, motorizzate)

(flusso avviato e a flusso avviato soffietto inox)

flangiate  e filettate, ritegno doppio battente, ritegno a clapet extrapiatte,

ritegno inox), valvole a sfera flangiate (acqua e gas)

saracinesche), flange (piane, a collarino, filettate, cieche)

bilanciamento (flangiate). 

 

Elettropompe:  riscaldamento

gruppi aumento pressione, prelievo dal sottosuolo

 

Serbatoi e vasi di espansione:

antincendio), pressione (autoclavi ped e vasi di espansione)
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valvole a farfalla (lug, wafer, rid manuale, motorizzate), valvole a flusso avviato 

(flusso avviato e a flusso avviato soffietto inox), valvole di ritegno (clapet, verticali, a palla 

flangiate  e filettate, ritegno doppio battente, ritegno a clapet extrapiatte,

valvole a sfera flangiate (acqua e gas), accessori (filtri, succhieruole, giunti, 

e, a collarino, filettate, cieche), disconnettori  (flangiati )

riscaldamento, condizionamento, acqua calda, approvvigionamento idrico, 

prelievo dal sottosuolo, drenaggio fognatura e acque reflue

erbatoi e vasi di espansione: stoccaggio acqua e altri fluidi ( prima raccolta, gasolio e 

pressione (autoclavi ped e vasi di espansione) 

acchine Idrauliche 

00016 Monterotondo Scalo (RM)- 

N° 6926270 
€ 46.800,00 Int. Vers. 

valvole a flusso avviato 

ritegno (clapet, verticali, a palla 

flangiate  e filettate, ritegno doppio battente, ritegno a clapet extrapiatte, ritegno a disco, 

accessori (filtri, succhieruole, giunti, 

disconnettori  (flangiati ), valvole di 

, approvvigionamento idrico, 

drenaggio fognatura e acque reflue. 

stoccaggio acqua e altri fluidi ( prima raccolta, gasolio e 
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Sede legale:  

 

Sede operativa: 

 

Via Monte Pollino n° 2

 

Via Thomas A. Edison n° 15 / 17

Industriale (Roma)

 
Tel: 

 

Fax: 

 

Orari degli 

uffici:  

 

06.90080301 (4 r.a.)

 

06.900.80.302

 

Lun-ven 8:00

 

 

 

 

 

Mail: 

 

 

Commerciale

Tecnico e preventivazione

acquisti@ramisrl.com

Amministrazione

Logistica: 
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CONTATTI 

ia Monte Pollino n° 2  00141 Roma 

Via Thomas A. Edison n° 15 / 17 00015 Monterotondo Scalo 

Industriale (Roma) 

06.90080301 (4 r.a.) 

06.900.80.302 

ven 8:00-13:00 - 14:00-17:00 

Commerciale: info@ramisrl.com ; vendite@ramisrl.com

Tecnico e preventivazione: commerciale@ramisrl.com

acquisti@ramisrl.com 

Amministrazione: mricci@ramisrl.com 

Logistica: magazzino1@ramisrl.com  
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00015 Monterotondo Scalo - Zona  

  

 

 

 

 

; vendite@ramisrl.com 

commerciale@ramisrl.com; 

 


