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Dalla tradizione, il progresso
 Welser produce profili speciali e assemblaggi complessi di alta
qualità, attraverso la profilatura a freddo di acciaio e materiali non
ferrosi
 Welser lavora l’acciaio da ben 11 generazioni
Innovazione nell’acciaio
 Circa 23.500 sezioni già prodotte
 Fino a 5 nuove sezioni al giorno
 Lavorazione di acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi
 Spessore nastro da 0,3 – 8,2 mm per una larghezza fino
a 1000 mm
 Circa 90 impianti di profilatura ad alta prestazione con oltre 60
stazioni di deformazione
Noi parliamo la Vostra lingua
 Filiali di vendita internazionali: CH/1975, DE/1976, SE/1978,
NL/1986, FR/1987, IT/1988, ES/1990, GB/1993, PL/2003,
TR/2012, RU/2013, US/2017
 Referenti esperti nelle Vostre vicinanze
Cronistoria
 Azienda familiare dal 1664: originariamente fucinatori
 Dal 1960: profilatura a freddo di profili in acciaio
 Dal 1980: profili speciali saldati longitudinalmente
 Stabilimento produttivo di Bönen (D) dal 2001
 Stabilimento produttivo Superior Roll Forming a Valley City (USA)
dal 2018

Superficie produttiva
 Superficie operativa complessiva in A/D/USA: 587.000 m²
di cui 246.000 m² edificati
Le persone al centro
 Welser impiega attualmente oltre 2500 collaboratori in tutto il
mondo
 Più del 7% si trova in formazione professionale
Produzione a misura di cliente
 Profili aperti e saldati al laser, tagliati al laser, curvati, e sistemi di
profilati
 Punzonature e scantonature prima, durante e dopo il processo di
profilatura
 Alto valore aggiunto della progettazione in accordo con il cliente
 Parco macchine all’avanguardia per le lavorazioni aggiuntive
Certificati
 ISO 9001:2015 – Sistema di gestione della qualità
 ISO 45001:2018 – Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
 ISO 14001:2015 – Sistema di gestione ambientale
 ISO 50001:2018 – Sistema di gestione dell’energia
 IATF 16949:2016 – Sistema di gestione per la qualità
nell’industria Automotive
 EN 1090-4:2018 – Esecuzione di strutture portanti in acciaio e
alluminio
 EN 15085-2:2020 – Applicazioni ferroviarie – Saldatura di veicoli
ferroviari e loro parti
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