Produzione di energia

resistente alla corrosione
rispondente alle tolleranze richieste

facilità di montaggio
peso ottimizzato
resistente agli agenti atmosferici

Argomenti convincenti
sul tema della sostenibilità
Scelta dei materiali migliori, massima resistenza alla corrosione e strette tolleranze per quanto riguarda rettilineità,
torsione e freccia contraddistinguono i nostri profili per la
produzione di energia e la tecnologia ambientale.
Naturalmente ottimizziamo i nostri prodotti per ridurne l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita, dalla materia
prima all’impiego consapevole delle risorse, dalla tecnologia di
produzione alla logistica di trasporto.

Produzione di energia

INDUSTRIA SOLARE

TECNOLOGIA AMBIENTALE

FORNITUARA DI
ENERGIA ELETTRICA

Il vostro vantaggio:
˸ Lunga durata e resistenza grazie alla scelta dei materiali di base ottimali
˸ Risparmio di peso grazie a forme ben studiate
˸ Efficienza grazie all’elevato grado di integrazione verticale, inclusi processi quali foratura,
marchiatura e rivettatura (su richiesta)
˸ Semplicità di lavorazione e assemblaggio grazie alla massima rettilineità e alla minima torsione
˸ Sicurezza grazie a contenitori di trasporto prodotti internamente
˸ Più servizi e assistenza grazie alla presenza mondiale e a una catena del valore ottimizzata

Gli impianti per il fotovoltaico richiedono profili
durevoli, che permettano un montaggio rapido.

Piastre di captazione per la depurazione degli
scarichi, che devono essere caricabili elettrostaticamente, in modo che sia garantita la captazione della polvere. La scelta del materiale appropriato risulta in ciò fondamentale.

• 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

•
•
•
•

I profili per le centrali solari termiche devono
poter sostenere carichi statici e dinamici elevati,
ma nello stesso tempo essere leggeri.

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

