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LAMCA-LMT, interlocutore di riferimento dell'industria della fonderia, della
siderurgia e della metallurgia in generale, rappresenta in esclusiva per l'Italia
alcuni dei marchi di settore più prestigiosi a livello internazionale.
LAMCA-LMT dispone di una consolidata esperienza, accresciuta in oltre
quarant'anni di attività grazie all'apporto tecnico delle società rappresentate, ma
soprattutto ai rapporti di autentica collaborazione con i numerosi Clienti italiani,
che hanno sempre potuto contare su un partner affidabile e capace di offrire un
contributo allargato ai vari progetti, attraverso l'analisi delle esigenze produttive, lo
studio preliminare dell'applicazione richiesta, l'identificazione delle configurazioni
impiantistiche più idonee per efficienza e costo di investimento, il supporto
all'engineering, l'installazione, l'assistenza e le parti di ricambio.
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Tra le aziende rappresentate, emergono alcune delle Società chiave del Gruppo
Inductotherm, leader mondiale nella produzione di impianti a induzione per
fusione e colata di ogni metallo, riscaldo e trattamento termico, affinazione e
processi speciali.
LAMCA-LMT può inoltre offrire il know-how di Gibson Centri-Tech, sinonimo di
eccellenza negli impianti per la produzione di getti centrifugati in acciaio, leghe di
rame e alluminio, e di PS Autogrinding, che si distingue per la flessibilità dei propri
sistemi nella sbavatura automatica dei getti. L'offerta di LAMCA-LMT si estende
alle unità per degasaggio rotante ad alta velocità di Sine Associates e ai sistemi
per il trasporto e la colata del metallo liquido dello storico marchio A1-Roper,
universalmente noto per la superiore qualità delle proprie siviere.
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