REFRIGERAZIONE

Versione aggiornata al 12/06/2017

L’A.D.M. viene costituita nel 1977 come società di servizi, dall’impronta prettamente commerciale, ma ha
saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato ed interpretare le esigenze della propria clientela,
specializzandosi nel tempo in ambito impiantistico, soprattutto in relazione al settore della refrigerazione
alimentare.
Già dagli anni 80, quando la grande distribuzione incomincia ad avere un peso determinante nella realtà
commerciale italiana, l’A.D.M. incomincia a meglio strutturarsi, intraprendendo un processo di rafforzamento
tecnico-operativo che ha portato alla collaborazione con importanti gruppi a livello europeo (SMA-AUCHAN,
REWE Group, CARREFOUR, CONAD - solo per citarne alcuni).
Attualmente l’azienda realizza impianti frigoriferi, elettrici e di condizionamento per ipermercati,
supermercati, centri di stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici, nonchè negozi in
genere di differenti tipologie; offrendo una gamma di servizi che vanno dalla progettazione architettonica ed
impiantistica, sviluppata dal proprio Ufficio Tecnico, fino alla realizzazione “chiavi in mano” dell’area
interessata, sotto la sovrintendenza di uno staff composto da tecnici che hanno maturato una consolidata
esperienza nel settore.
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Il parco automezzi:


n. 39 Veicoli industriali



n. 13 Autovetture

Le certificazioni:


L’A.D.M. è certificata UNI EN ISO 9000 - 2008 dal 1998 e dall’Ottobre 2006 è in possesso dei requisiti
necessari per la marcatura
degli impianti di propria realizzazione, in conformità al D.Lgs. 97/23CE
(PED) in materia di “recipienti in pressione, modulo H (valido fino alla III categoria) e modulo H1 (per i
sistemi in IV categoria)”.

Divisione ARREDI

Divisione IMPIANTI

Per lo studio di lay-out creativi e la fornitura di attrezzature
frigorifere ed arredi in genere, consoni a soddisfare le più svariate
strategie di marketing. Gestione dei progetti fino alla realizzazione
“chiavi in mano” dell’area commerciale.

Per la progettazione di impianti per la refrigerazione commerciale
di supermercati, ipermercati e negozi in genere, e per la refrigerazione
industriale di grandi ambienti per magazzini di logistica e centri di
distribuzione dei settori alimentare, farmaceutico, navale, ecc.,
mediante soluzioni tecniche d’avanguardia.

Divisione ENERGY

Divisione SERVICE

Per lo studio e l’applicazione, nel settore della refrigerazione alimentare,
di misure contenitive dei consumi energetici, con conseguente riduzione
dei costi di esercizio e possibilità di rilascio dei TEE (Titoli di Efficienza
Energetica – Certificati bianchi).

Per lo sviluppo di servizi post-vendita e telecontrollo personalizzati
efficienti e dinamici, erogati con mezzi e risorse proprie attraverso
moderne dinamiche e metodologie operative con i migliori software
di telegestione.

A titolo referenziale sono visibili ns/ realizzazioni c/o:


AHT Austria

Realizzazione di tutti gli impianti per LIDL Italia


FINCANTIERI

Fornitura ed installazione di celle frigorifere con relativi impianti, sulle navi C.6239 e C.6226


SMA-SIMPLY Gruppo AUCHAN

Realizzazione di supermercati ed ipermercati distribuiti su tutto il territorio nazionale, con installazione di banchi e celle frigorifere, scaffalatura, ambientazioni ed arredi vari, ed
impianti frigoriferi BT e TN ad espansione diretta con resa frigorifera da 15 a 200 kw


TIGROS S.p.A. / ORRIGONI CEDIS

Realizzazione di grandi ambienti refrigerati presso il centro distribuzione di Cassano Magnago mq 4.500 ca. con impianto ad espansione diretta con resa frigorifera di 200 kw
Realizzazione di supermercati in Lombardia e Piemonte, con installazione di banchi e celle frigorifere e scaffalatura ed impianti frigoriferi ad espansione diretta con resa frigorifera da 50
a 200 kw


PAM PANORAMA

Realizzazione di supermercati nelle regioni del centro-nord, con installazione di banchi e celle frigorifere, scaffalatura, ambientazioni ed arredi vari, ed impianti frigoriferi BT e TN ad
espansione diretta con resa frigorifera da 15 a 200 kw


COOP

Realizzazione di impianti frigoriferi BT e TN a fluido secondario per ipermercati con resa frigorifera da 70 a 270 kw


PANIFICIO S. FRANCESCO S.p.A.

Realizzazione di impianto industriale per la produzione di ca 9.000 baguette/ora. Sistema di refrigerazione ad espansione diretta con fluido secondario, realizzato con compressori
semiermetici e a vite, con una capacità frigorifera fino a 300 kw


GSE ITALIA WAL-COR Pozzaglio ed Uniti (CR)

Realizzazione di complesso logistico per la produzione e la conservazione di cioccolato a -12°C con impianto frigorifero a fluido secondario e resa frigorifera di 800 kw


CFT – stoccaggio gelati SAMMONTANA Montelupo Fiorentino

Realizzazione di grandi ambienti refrigerati per ca. mc 132.500 con installazione impianti con resa frigorifera di 1.000 kw


MILANO RISTORAZIONE S.p.A.

Realizzazione di complesso per la preparazione e lo stoccaggio di pasti preconfezionati per il Comune di Milano con impianti ad espansione diretta e rese frigorifere da 25 a 150 kw


METRO

Installazione impianti frigoriferi TN e BT presso le unità commerciali di Cinisello Balsamo (MI), Tavagnacco (UD) e Castel Maggiore (BO)


BILLA Ag Marchio PENNY MARKET

Realizzazione di grandi ambienti refrigerati presso i Centri di Distribuzione di Gioia Del Colle e di Quattordio di circa 5.000 mq cad.

Altre realizzazioni
Unes Maxi S.p.A.
Pozzoli Food S.p.A.
Centri Distribuzione CENTRO 3° S.p.A.
BARBIERI & FARDELLA - Voghera
PANIFICIO CREMONA ITALIA S.r.l.
S.I.LO. S.p.A. Sistemi Integrati Logistica - Siziano
PIEFFE NORD S.r.l. Farmaceutica
Centri Distribuzione CONAD Montopoli Val D’Arno

Divisione Service

Tel. 0371/4941

Fax 0371/412838

Cell. 348/5607809
Tel. 0371/494151

signor
LUIGI
COLTURANI
e-mail: luigi.colturani@admnet.it

Cell. 349/2685090
Tel. 0371/494153

signor
GIORGIO
RAIMONDI
e-mail: giorgio.raimondi@admnet.it

Cell. 348/5607808
Tel. 0371/494150

signor
MAURIZIO
FUSARI
e-mail: maurizio.fusari@admnet.it

Cell. 345/4419893
Tel. 0371/494174

signor
GUALTIERO TURINI
e-mail: gualtiero.turini@admnet.it

Cell. 348/0345637
Tel. 0371/494173

signor
TIZIANO
BROGLIA
e-mail: tiziano.broglia@admnet.it

Cell. 348/6408217
Tel. 0371/494160

signor
ROBERTO
PICCOLI
e-mail: roberto.piccoli@admnet.it

N.B.: Il nostro personale è reperibile 24h su 24h, 365 giorni/anno, per richieste di assistenza oltre l’orario di
apertura dei ns/ uffici contattare il numero 0371-494180. Nell’impossibilità di parlare con un operatore,
inoltrare un fax al nr. 0371.412838 (Divisione Service) oppure una mail a ticket.assistenza@admnet.it
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