
Da Roma / Firenze  
Autostrada / Autostrada  A1
USCITA ORTE e prendere la Strada Statale E45 direzione Terni.
Seguire le indicazioni SS3bis FLAMINIA / ZONE INDUSTRIALI 
SABBIONE.

Da Perugia 
Strada Statale E45 indicazione Terni 
USCITA PERUGIA / CESENA / FLAMINIA / ZONE INDUSTRIALI 
SABBIONE.
Seguire le indicazioni SS3bis FLAMINIA / ZONE INDUSTRIALI 
SABBIONE.

Alla fine della strada GIRARE A SINISTRA in Strada delle Campore, 
proseguire per 1 KM.
Presso la Stazione di Servizio IP SVOLTARE A DESTRA in STRADA DI 
RECENTINO fino all’AREA B5.

Dove Siamo

IMA INOX S.r.l.
Strada di Recentino 10/12
05100 Terni (TR)
Italia

telefono  +39 0744 390208
fax            +39 0744 815016

info@imainox.it
www.imainox.it

Iscritta al R.E.A. di Terni al n. 69784
P.IVA    007490 90551

Grazie ai consolidati rapporti di lungo termine con i nostri fornitori, siamo in grado di commercializzare 
prime scelte, eccedenze di produzione e seconde scelte. 

I nostri uffici ed il magazzino si trovano a Terni, nel cuore dell'Umbria. Possiamo spedire il materiale in 
tutta Europa, via camion, mentre per i clienti intercontinentali, ci avvaliamo della collaborazione dei mag-
giori spedizionieri, presso il porto di Civitavecchia.

Su richiesta possiamo fornire liste di materiale in giacenza presso il nostro magazzino, che vi chiediamo di 
restituirci via e-mail, qualora foste interessati. 

Possiamo anche fornire, grazie al nostro slitter 400, nastrini tagliati secondo le esigenze del cliente, con 
precisione e puntualità, tutti corredati da certificati d’origine del materiale.

Soluzioni Speciali

Commercio Acciaio Inossidabile 

IMA INOX 

IMA INOX 



Commercio Acciaio Inossidabile

Fondata a Terni, Italia, nel 1996, l’attività principale 
della IMA INOX S.r.l. è il commercio di acciaio inossi-
dabile. L’azienda opera come intermediario com-
merciale tra i produttori e gli utilizzatori finali ed è 
in grado di fornire, una gamma di servizi a valore 
aggiunto ai clienti sia europei sia intercontinentali. 
Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza specifica 
dei clienti, in termini di qualità, di specifiche, ed in 
termini di consegna.

QUALITÀ DEI NOSTRI SERVIZI

Forniamo ai nostri clienti tutte le informazioni e le 
guide necessarie, a selezionare il tipo di materiale 
che meglio soddisfi, le loro esigenze, qualsiasi sia 
l’uso finale specifico. La nostra forza è la flessibilità 
operativa, per garantire i tempi di consegna più 
brevi.

Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti, grazie ad una vasta gamma di 
prodotti disponibili, austenitici, ferritici e martensiti-
ci.

Grazie alla collaborazione con fornitori nazionali ed 
internazionali, siamo in grado di offrire una vastissi-
ma gamma di prodotti piani e lunghi, atta a soddisfa-
re ogni esigenza dei nostri clienti.

Uno dei nostri punti di forza è rappresentato dal 
nostro slitter, con il quale siamo in grado di fornire 
nastri tagliati a misura, con larghezza da 10 a 400mm 
e spessore max 2mm.

Inoltre, le caratteristiche del nostro macchinario, ci 
permettono di fornire un prodotto di qualità e 
rispondente alle singole necessità dei vari utilizzato-
ri, siano essi tubisti, stampisti o trasformatori vari.

Tali prodotti possono essere realizzati con materiali 
di prima scelta, ma anche con eccedenze di lavora-
zione, nastri da stock o di lenta movimentazione, con 
conseguenti vantaggi per i nostri clienti, soprattutto  
dal punto di vista del prezzo.

La collaborazione con trasportatori nazionali assicu-
ra consegne rapide ed un servizio attento e puntuale, 
dando così l'opportunità alla nostra clientela di 
avere a disposizione in tempi brevi il materiale, con il 
notevole vantaggio di ridurre le proprie scorte di 
magazzino.

LA QUALITÀ È LA NOSTRA PRIMA PRIORITÀ.
IMA INOX S.r.l. è un distributore di acciaio inossidabile impe-
gnato per l'eccellenza.

Il materiale consegnato da IMA INOX S.r.l. è corredato da 
certificati di analisi chimica e fisica secondo le principali 
normative internazionali. 

Il sistema di gestione della qualità è conforme alla normati-
va UNI-EN-ISO 9001:2008

Qualità

La nostra politica è quella di creare consolidati rapporti con tutti i nostri clienti e con i nostri fornitori, per poter 
sempre trovare le migliori soluzioni possibili alle richieste pervenute, sia per i materiali di prima, che di seconda 
scelta. Grazie a periodiche visite, presso i nostri fornitori, garantiamo un alto standard dei nostri prodotti. Tutti i 
nostri prodotti e servizi sono certificati secondo la ISO 9001:2008.

La Nostra Gamma di Prodotti 

Disponiamo di un’ampia gamma 
di lamiere sia a caldo che a 
freddo, nei più comuni acciai 
austentici e ferritici, con diverse 
finiture superficiali.

LAMIERE

Su richiesta, grazie alla collaborazione 
con alcuni fra i più grandi produttori 
italiani ed europei, possiamo fornire 
lamiere forate e rete elettrosaldata.

LAMIERE FORATE

I tubi saldati HF e TIG sono dispo-
nibili nelle lunghezze standard di 
6000 mm, nelle versioni tonda, 
quadra, rettangolare e nelle 
qualità AISI 304/316/409/441.

Su richiesta, grazie ai nostri part-
ner, possiamo, inoltre fornire 
anche tubi senza saldatura in AISI 
304/316L.

TUBI

Disponiamo di un vasto assorti-
mento di barre piatte cesoiate 
negli acciai più comuni.

BARRE PIATTE CESOIATE

Disponiamo di un assortimento di 
angolari laminati in barre da 6000 mm 
negli acciai più comuni.

ANGOLARI LAMINATI

Sono disponibili presso il nostro 
magazzino barre a sezione tonda, 
quadra ed esagonale di lunghez-
za 3000 mm negli acciai più 
comuni.

BARRE TONDE, QUADRE
ED ESAGONALI Grazie al nostro slitter 400 possiamo 

eseguire tagli longitudinali su nastri 
con le seguenti caratteristiche:

Spessori da 0.38 a 2.00 mm 
Larghezza in entrata: da 20 a 480 mm 
Larghezza in uscita: da 10 a 450 mm 
Peso massimo in entrata: KG 4000 
Peso massimo in uscita: KG 2000

Le tolleranze sono garantite secondo 
le normative internazionali.

TAGLIO NASTRI

IMA INOX 


