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Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di: 
PRES-X S.r.l. 
Sede principale: Via Mascagni, 3 - 42048 Rubiera (RE)/Italia 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 
Il Sistema di Gestione è applicabile a: 

 

Prove di Laboratorio, Trattamenti termici e/o finiture superficiali di particolari in 

leghe di metallo, derivati da processo A.M. (Additive Manufacturing) e processi 

tradizionali ed eseguiti su specifica del Cliente o su specifica di standard 

nazionali/internazionali riconosciuti destinati a settori: Automotive, Medicale, 

Motorsport, Oil & Gas, Aerospace & Defence. 

Laboratory Tests, Heat Treatments and/or surface finishing of metal alloys, 

produced with Additive Manufacturing and traditional processes and executed 

on Customer specification or on National / International recognized standards 

for: Automotive, Medical, Motorsport, Oil & Gas, Aerospace & Defence sectors. 

 

IAF: 17 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

Numero di registrazione: 

2217230 

Data di Prima Emissione (da altro OdC): 

06 maggio 2021 

Data di Decisione di Certificazione 

(da altro OdC): 

06 maggio 2021 

Data di Emissione corrente:  

08 novembre 2022 

Data di Scadenza: 

05 maggio 2024 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

SGQ N° 044A 

 

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

 
Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements 
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