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Assicurazione di qualità e produzione 

Sodemann Industrifjedre A/S è una società specializzata nella vendita di molle. La nostra offerta 

comprende la pronta consegna il giorno successivo dal più grande stock di molle della Danimarca. 

Siamo inoltre in grado di fornire molle speciali per scopi particolari. Sodemann Industrifjedre A/S 
fornisce solo molle prodotte con processi di alta qualità. Tutte le fabbriche con cui collaboriamo 
dispongono di impianti di produzione e misurazione che soddisfano i rigorosi requisiti di qualità 

odierni. Inoltre viene utilizzato solo filo certificato della migliore qualità. La qualità tecnica è 

garantita dalla conformità a tali requisiti. 
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Ogni articolo fornito da Sodemann Industrifjedre A/S ha un proprio numero di articolo e tutti i dati 
vengono registrati in un sistema informatizzato. Tutti i disegni, le immagini e i dati sono protetti 
mediante un back-up completo sia interno che esterno. 

Altri requisiti di qualità da parte nostra, come la pronta consegna, l'affidabilità di consegna, la 

fornitura just in time, i prezzi e i servizi, ecc. sono soddisfatti attraverso conoscenze e tecnologie 
aggiornate nelle aree di gestione degli ordini e del magazzino, finanza e amministrazione, ecc. 
Inoltre, il nostro eccellente team di dipendenti, con esperienza in questo settore di nicchia, è dotato 
di un personale senso di responsabilità in tutti i campi di attività. 

Sodemann Industrifjedre A/S punta ad essere sempre il fornitore migliore e di preferenza per le 
molle standard. Sodemann Industrifjedre A/S apporta quindi costanti miglioramenti per assicurarsi 
di mantenere tali elevati requisiti interni. Sodemann Industrifjedre A/S è sempre aperta a ricevere 

qualsiasi critica costruttiva, in modo da poter essere sempre in grado di soddisfare le esigenze dei 
clienti esterni nel miglio modo possibile attraverso il dialogo. 
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