ICMQ
CERTIFICATO
CERTIFICATE

97136
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

CHRYSO ITALIA S.r.l.
Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese MI
UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

Via Madonna – 24040 Lallio BG
Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese MI
E’ CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

EA: 12, 16, 17, 29a
produzione e commercializzazione di: additivi per cemento, calcestruzzo e malte; premiscelati cementizi;
prodotti chimici per l’edilizia. Progettazione e produzione di sistemi per sollevamento e fissaggio di
elementi prefabbricati; fissaggi sismici per pannelli, sistemi di sicurezza anticaduta, sistemi per la
produzione di pannelli a taglio termico, sistemi a mensola per pannelli orizzontali, sistemi antiscoppio per
elementi prefabbricati e di fibre strutturali. Commercializzazione di fibre strutturali, distanziatori, elementi
di giunzione per barre d'armatura, carrelli e rulli per macchinari pesanti, matrici ed accessori per
calcestruzzo architettonico
production and trading of: admixtures for cement, concrete and mortars; pre-mixed cement, chemical
products for buildings. design and production of lifting and anchoring systems of precast elements;
seismic fixings for panels; fall protection systems, thermal break panels’ production systems, bracket
systems for horizontal panels, anti-explosion systems for precast elements (or breather systems for
precast elements) and structural fibers. Trading of structural fibers, spacers, steel reinforcing bars
junctions, skids and rollers for heavy machineries, patterns and accessories for architectonical concrete
L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi di gestione
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems
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