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La mission di LIMA è garantire un costante livello qualitativo attraverso il servizio e l’ascolto della clientela, il
che negli anni ci ha permesso di ottenere la certificazione ISO 9001 e in seguito, grazie alla nostra sensibilità nei
confronti dell’ambiente, altresì la certificazione ambientale ISO 14001.

The mission of LIMA is to grant a constant growing
qualitative level through our service and attention to our
customers’ requirements. This, throughout the years,
has allowed us to obtain the ISO 9001 certification and
after, thanks to our sensibility towards our environment,
also the ISO 14001 certification.

Per questo possiamo tranquillamente affermare:
la qualità “VERDE” prima di tutto!

Due to these reasons, we can affirm:
GREEN quality comes first.

La qualità “VERDE” prima di tutto!
GREEN quality comes first!

LIMA s.r.l.

LIMA s.r.l.

Nata nel 1977 la LIMA s.r.l.
è un’azienda specializzata
nella lavorazione meccanica
di resine fluorocarboniche
vergine e caricate e polimeri
termoplastici tra i quali: PET,
PA, PC, PCTFE, DEVLON V,
PE, POM, PP, PTFE, PVDF,
PVC, etc.
Il tutto, tradotto per i non
addetti ai lavori significa
che la LIMA s.r.l. è in grado
di soddisfare le più svariate
esigenze dei clienti dei vari
settori industriali nei quali si
deve far uso di materiali altamente tecnologici idonei
sia per applicazioni basiche
che tecnicamente avanzate.
Citiamo alcuni settori in cui
LIMA è presente in maniera
preponderante: oleodinamico, pneumatico, meccanico,
chimico, petrolchimico, alimentare, farmaceutico, elettrico, oil & gas ecc…

Founded in 1977 Lima s.r.l.
is a company specialized in
the mechanical processing
of fluorcarbonic and technoplastics resins both virgin
as well as modified as: PET,
PA, PC, PCTFE, DEVLON V,
PE, POM, PP, PTFE, PVDF,
PVC.
This means that LIMA s.r.l.
can meet all different customers’ requests operating in all different industrial
fields, where tecnica materials are necessary to produce
the most sophisticated items
e.g. piping, pneumatics, mechanics, chemical, petrochemical, food, pharmaceutical, electrics, gas & oil etc.
We supply any type of gaskets: from the coffee machines ones to the most
complex ones, thanks to
the highly specialized level
reached by our company
throughout the years.

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

MANUFACTURING PROCESS

Benvenuti in Lima

Qualità assoluta e rapidità nelle consegne hanno consentito
a LIMA s.r.l. di conquistare negli anni, fette sempre più ampie del mercato italiano e straniero, ritagliandosi un ruolo di
leader nel settore degli articoli
tecnici e delle guarnizioni industriali.
Strumentazioni all’avanguardia
e tecniche di controllo in fase
di produzione e altresì nella
cernita dei semilavorati impiegati assicurano alla clientela la
conformità dei prodotti finiti.
LIMA oggi è in grado di poter
soddisfare ogni richiesta di
geometrie e prodotti particolari, offrendo un servizio completo a 360 gradi che spazia
dal supporto tecnico alla risoluzione di particolari urgenze,
una valenza che il mercato ci
riconosce anche in virtù della nostra flessibilità di realtà
medio-piccola ma ben strutturata.

Total quality and fast deliveries:
our policy of efficiency and
quick service has allowed us
to acquire important market
shares both in Italy and abroad,
becoming a real leader in the
field of technical items and
industrial gaskets.

La LIMA s.r.l. pone sempre al centro dell’attenzione la qualità del prodotto ed è per questo motivo
che abbiamo un parco macchine utensili delle più
avanzate come centri di lavoro (piani di lavoro da
800×600 mm a 3500×1500 mm), torni a controllo numerico di piccole, medie e grandi dimensioni
(1450 mm di diametro tornibile), torni automatici,
fantine, mobili, fresatrici, pantografi sempre tutti rigorosamente gestiti tramite controllo numerico.

Thanks to our instruments and
equipments, as well as thanks
to the control systems assured
during all production steps, the
conformity of the articles and
respective quality are assured
throughout the years.
For this reason today we are in
a position to meet any requirement of geometry and particular products, so as to offer our
customers a global solution at
360 °C.

Welcome in Lima
The product quality is our main target, and to this
purpose we dispose of the most advanced machines pool (working stations from 800×600 mm
to 3500×1500 mm), numerical control lathes of
small, medium and large sizes (1450 mm of workable diameter), automatic lathes, mobile headstocks, milling machines and pantographs all handled via numerical control.

Soluzioni custom per ogni tipo di esigenza.
Si realizzano su disegno anche prodotti per:

Custom solutions for any type of requirement
We produce according to the drawing also articles suitable for:

• Chimica - Petrolchimica - Gas
• Alimentari - Imballaggio
• Farmaceutica
• Industrie
• Criogenica
• Marina
• Areospaziale
• Siderurgia

• Chemical-petrolchemical-gas
• Food-packaging
• Pharmaceutical
• Industrial
• Criogenics
• Naval
• Aerospace
• Siderurgical

Realizzazioni guarnizioni speciali in peek Naturale o caricato
per valvole a sfera, seggi con o senza inserti in PTFE vergine
e caricato, DEVLON V.
Per la produzione di compensatori di dilatazione (soffietti che
riducono in maniera consistente vibrazioni e/o dilatazioni per
campi di esercizio fino a 15 Bar).
Anelli Torniti e tranciati, boccole autolubrificanti, Camme, Cocle, Ingranaggi (anche in materiali ferrosi).
Svariate varianti di forme e geometrie che la nostra produzione può realizzare tramite disegno tecnico e campione (per
campioni rilevamento automatico tramite software di ridigitalizzazione tridimensionale Orion 400v).

Special articles in natural or modified peek for ball valves,
sites with our without inserts in PTFE vergin or modified, and
DEVLON V, too.
We produce expansion joints (bellows consistently reducing
vibrations or dilations for operating ranges up to 15 Bar).
Sheared and turned rings, self-lubricating items, cams, gears
– also in iron material.
Different sizes and shapes that our production can realize as
per drawing or sample (samples of automatic detection by
software of three-dimensional re-digitizing Orion 400 v).

