SANDVIK

ENERPAC

Sandivk è fornitore leader globale di soluzioni high-tech per
l'ingegneria: strumenti e sistemi di utensili per il taglio dei metalli
industriali, servizi e soluzioni tecniche per l'industria mineraria e di
costruzione, prodotti per il riscaldamento industriale e lavorazioni su
acciai inossidabili e leghe speciali.

Enerpac è un leader globale nel mercato degli
utensili idraulici ad alta pressione, dei prodotti
a forza controllata e delle soluzioni per il
posizionamento preciso dei carichi pesanti.
Enerpac produce prodotti dal più piccolo
cilindro idraulico a un completo sistema di
sollevamento e posizionamento eseguito da
computer, per fornire ai nostri clienti soluzioni
innovative che aumentino la produttività, che
siano a basso costo, che rendano il lavoro più
sicuro e più semplice da eseguire.

ATLAS COPCO
Atlas Copco è impegnata in continue innovazioni per una produttività
superiore. L'indiscussa qualità dei prodotti è il marchio di fabbrica
atlas.
I prodotti e i servizi offerti vanno dalle attrezzature per gas e aria
compressa, gruppi elettrogeni, attrezzature per cantieri e miniere,
utensili industriali e sistemi di assemblaggio

Cilindri idraulici, martinetti, prodotti e sistemi di sollevamento
Enerpac fornisce la più vasta selezione di cilindri e sistemi di sollevamento. Offriamo una soluzione per
qualsiasi applicazione – sollevamento, spinta, trazione, piegatura o supporto – nella maggior parte degli
ambienti del lavoro industriale e commerciale.

FLYGT (XYLEM)
Nel 1948 Flygt ha inventato l'elettropompa sommergibile. Da allora la
sua posizione sul mercato è stata di assoluta leadership. Flygt negli
ultimi cinquant'anni ha sviluppato intere famiglie di prodotti basate
sulla tecnologia delle pompe sommergibili quali i mixer, le pompe
sommergibili per drenaggio e per irrigazione e i mixer a flusso lento
con elica a forma di banana.

DYNAPAC

BOSCH REXROTH

Dynapac è una società del gruppo atlas copco, specializzata nella
produzione di macchinari e tecnologie per l'industria di costruzione
stradale. Il range di macchine offerte va dalla compattazione,
pavimentazione, fresatura/macinatura, fino alle parti di ricambio.

Bosch Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per
l'azionamento e il controllo di impianti industriali e macchine operatrici
mobili. Cantieri stradali o costruzione di dighe, macchine utensili,
presse, stampa di quotidiani o complessi sistemi di simulazione di
volo: ovunque guardiate intorno a voi la tecnologia Rexroth è al lavoro.

BERCO

GIUNTO BENTONITCO WATERSTOP IDROESPANSIVO

Dal 1920 Berco offre ai suoi clienti soluzioni innovative, affidabili e
competitive per qualsiasi esigenza di parti sottocarro. Berco è in
grado di soddisfare le richieste specifiche dei diversi mercati: dai
costruttori di macchine movimento terra (OEM) all’aftermarket, dalle
macchine speciali ai miniescavatori, dai dozer agli escavatori da
miniera.

Il giunto bentonitico waterstop è un prodotto a base di bentonite, che a
contatto con l'acqua, si espande fino al 600%, permettendo di sigillare
ed impermeabilizzare le riprese di getto in modo definitivo. Viene
venduto in rotoli da 5 metri confezionati in scatole da 30 metri lineari.
Grazie alla sua elevata resistenza offre la possibilità di essere messo in
opera sena l'obbligo di utilizzare la rete di fissaggio.
Dimensioni: 20x25mm; Colore: nero.

