Tecnica industriale e per la casa

funzionalità

affidabilità
sicurezza nelle applicazioni

massima precisione
resistenza alla corrosione
cura nel design

Precisione in ogni
minimo dettaglio
Affidabilità funzionale e tolleranze molto strette, calibrate in
base al design desiderato dal cliente: sono questi i requisiti
che devono soddisfare i profili nelle applicazioni industriali e
domestiche.
Un presupposto essenziale che garantisce un´applicazione sicura dei nostri prodotti è inoltre l’elevato impiego di tecnologie nella fase di finalizzazione del prodotto. E naturalmente il
controllo qualità, concordato insieme al cliente.

Tecnica industriale e per la casa

ASCENSORI E
SISTEMI DI TRASPORTO

ARMADI
ELETTRICI

COSTRUZIONE
DI MACCHINE

CLIMATIZZAZIONE/
VENTILAZIONE

RISCALDAMENTO

Il vostro vantaggio:
˸ elevata stabilità dimensionale e sezioni di minimo ingombro grazie al know-how nella profilatura a
rulli, inclusa l’esecuzione di raggi minimi
˸ eccellenti caratteristiche estetiche grazie alla durevole resistenza alla corrosione e ai processi
produttivi ad alta sicurezza persino con nastri dotati di superfici sensibili
˸ sicurezza di applicazione grazie alla finalizzazione altamente tecnologica dei prodotti e al controllo
qualità concordato individualmente
˸ molteplici funzionalità, dalla canalina portacavi integrata alle viti nascoste fino al fissaggio di
componenti supplementari

Profili dalla qualità e dall’estetica impeccabili
sono un presupposto fondamentale per ottenere complementi silenziosi e funzionali per allestimento di mobilio di pregio.

La gabbia di sicurezza realizzata con profili
curvati Welser garantisce l’utilizzo sicuro delle
macchine per lavorazione lamiera.

• Produzione di profili speciali e gruppi costruttivi
complessi mediante formatura a rulli di acciaio
e metalli non ferrosi
• Impresa famigliare all’11° generazione
• oltre 23.500 sezioni realizzate
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Profili dalla qualità e dall’estetica impeccabili
sono un presupposto fondamentale per ottenere complementi silenziosi e funzionali per allestimento di mobilio di pregio.

superficie totale 587.000 metri quadrati
Circa 2.350 collaboratori
4 siti di produzione / Circa 90 impianti di profilatura
Filiali di vendita in tutti i continenti

