GEM-Matthews International, che fa parte del
gruppo
Matthews International, forte del patrimonio
tecnico e produttivo sviluppato nel corso di
oltre 30 anni di attività, è in grado di proporre
ai suoi clienti soluzioni affidabili, vantaggiose e
tecnologicamente avanzate.
GEM-Matthews è in grado di offrire soluzioni
chiavi in mano comprendenti proposte in project
financing oltre a un'assistenza completa e una
consulenza qualificata per quanto concerne le
pratiche autorizzative necessarie all’installazione
degli impianti di cremazione, assicurando la piena
rispondenza alle richieste delle autorità locali.
GEM-Matthews è anche in grado di proporre
soluzioni avanzate relativamente alle opere
civili necessarie alla realizzazione del crematorio
moderno.
Inoltre, offriamo diverse tipologie di forni in
funzione delle esigenze specifiche e delle
realtà locali, proponendo soluzioni studiate su
misura, in modo da rendere di fatto tali impianti
perfettamente integrabili nelle moderne realtà
urbane, sia dal punto di vista ambientale che
architettonico.
L’obiettivo di GEM-Matthews è “offrire soluzioni
di qualità per la cremazione ed i servizi accessori,
con una particolare attenzione al rispetto
dell’ambiente e al successo dei nostri clienti”.
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GEM-Matthews, grazie alla esperienza maturata nel campo della
cremazione sia come costruttore di impianti che come gestore, ha messo
a punto una gamma prodotti in grado di rispondere alle specifiche
esigenze del crematorio moderno nel rispetto della sicurezza degli
operatori e nella massima cura della ritualità connessa allo svolgimento
di un processo di cremazione.
I prodotti offerti sono tutti conformi alla normativa CE per gli specifici
ambiti di utilizzo e sono stati selezionati pensando alle esigenze dei
conduttori degli impianti di cremazione.
GEM-Matthews, forte del patrimonio tecnologico nel campo termotecnico
ed industriale, ha sviluppato soluzioni avanzate nel campo della
depurazione dei fumi, per assicurare la conformità delle emissioni ai più
restrittivi standard europei previsti per questa tipologia di impianti.
GEM-Matthews, con il suo personale qualificato operante su tutto il
territorio nazionale ed europeo è in grado di assicurare anche un servizio
di telecontrollo e telediagnostica a distanza e pone la propria esperienza
al servizio delle pubbliche amministrazioni e degli utenti privati nel
rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
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