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 Infodoc nasce nel 1984 con il preciso obbiettivo di offrire un servizio professionale 
di ricerca, acquisizione e fornitura on-demand, tramite un unico interlocutore, di 
norme e pubblicazioni tecniche da tutto il mondo, servizio che in trent’anni di atti-
vità si è affermato per affidabilità e serietà.  
 
In partnership con TECHSTREET, divisione della Clarivate Analytics, sono disponi-
bili molteplici strumenti e servizi informativi su Internet, con accesso a più di 
250.000 norme tecniche pubblicate da centinaia di enti di tutto il mondo, disponi-
bili sia singolarmente che come banche dati, con servizi di allerta via e-Mail, ag-
giornamento automatico nonché emissione di report sull’utilizzo della normativa. 
 
Abbiamo inoltre stipulato accordi di distribuzione direttamente con diversi enti ed 
editori, tra i quali: ASTM, ASM, ASME, BSI, DIN/SaM, SAE. Tra il materiale più 
richiesto citiamo gli Annual Book of ASTM Standards, i codici ASME BPVC ed il 
repertorio-indice PERINORM sulle norme e regole tecniche europee ed internazio-
nali. 
 
In quanto Punto CEI è possibile ottenere informazioni ed acquistare le norme e le 
guide tecniche presso di noi. 

 

 Possiamo inoltre fornire diverse banche dati tra le quali Total Materia (ex Key-to-
Metals) la più vasta e completa raccolta di dati sugli acciai, metalli ferrosi e non, 
nonché una raccolta unica di risultati di prove di laboratorio eseguite in oltre 45 
anni di attività dai laboratori CINDAS sulle proprietà dei materiali più diversi, in 
ambito aerospaziale e di ingegneria civile, per conto di U.S. Air Force e NASA. 

 

 In collaborazione con i nostri partner possiamo fornire strumenti, servizi e solu-
zioni per gestire l’obsolescenza elettronica e la supportabilità lungo tutto il ciclo di 
vita previsto di apparati industriali complessi e sistemi per la Difesa, il rispetto e 
la conformità ai regolamenti ambientali (REACH, RoHS, SVHC, Lead Free, Conflict 
Minerals) tramite attività a progetto per la raccolta dati presso i costruttori per i 
prodotti finiti e le fonderie per le materie prime. 

 

 Per chi deve acquistare e/o vendere parti di ricambio in campo aeronautico, della 
difesa o trasporto marittimo è disponibile il servizio ILSmart.com, una piattaforma 
completa e modulare tramite la quale sviluppare il proprio business o risolvere i 
problemi di supporto logistico, manutenzione e riparazione di aeromobili. 

 

 Una linea di prodotti software rivolti a quanti devono allestire una mediateca, ge-
stire e distribuire ai propri utenti risorse basate su CD/DVD, Intranet/Internet, 
nonché gestire l’accesso a siti Web a pagamento quali e-Journals, banche dati 
online, ecc.. Potrete inoltre sostituire costose torrette di CD/DVD o jukebox con il 
software Virtual CD ed abbattere i costi di manutenzione. 
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