Forniamo soluzioni personalizzate per le esigenze più complesse
nel settore della pressocolata

Lubriﬁcanti per stampi

Lubriﬁcanti per pistoni

Prodotti ausiliari

PRESSOCOLATA
Ogni anno passiamo migliaia di ore in fonderia, a fianco di chi si occupa di
pressofusione, per dare ai nostri tecnici specializzati la possibilità di capire quali
sono le maggiori problematiche da affrontare in sede di produzione. Nei nostri
laboratori di livello mondiale e dedicati all’industria della pressocolata, mettiamo in
pratica quanto osservato, sviluppando soluzioni
personalizzate volte a migliorare la vostra
SOLUZIONI INNOVATIVE
efficienza operativa.
La nostra linea di prodotti per la pressofusione
comprende:
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Le nostre soluzioni miglioreranno i
vostri risultati ﬁnali:
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Dal vostro
stabilimento
ai nostri
laboratori, ci
dedichiamo a
migliorare il vostro processo. Sviluppiamo i
nostri prodotti di qualità superiore avvalendoci
della nostra esperienza tecnico-produttiva,
della conoscenza approfondita delle vostre
attività nel settore della fonderia, e delle risorse
specializzate di laboratorio.

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO
PER MASSIMIZZARE L’EFFICACIA
Chem-Trend è il vostro partner in fonderia, dove prendiamo
coscienza dei vostri processi, esigenze, attrezzature e
difficoltà. Forti di questa consapevolezza, siamo in grado
di offrire le soluzioni più efficaci per le vostre esigenze
speciﬁche. Lo sviluppo di nuove tecnologie chimiche nei
nostri laboratori aumenta ulteriormente la nostra capacità di
formulare le soluzioni più efficaci per affrontare le sﬁde della
pressofusione. Durante lo sviluppo del prodotto, utilizziamo
una vasta gamma di procedure di test brevettate, in grado di
deﬁnire le
prestazioni del
prodotto nel vostro
ambiente di produzione.
Possiamo così
valutare
e garantire
qualità e
prestazioni
ottimali.
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FAMOSI PER IL SUCCESSO
Da oltre 50 anni, Chem-Trend è uno dei leader mondiali nello
sviluppo di soluzioni mirate ad affrontare con successo le
sﬁde dello stampaggio e della pressocolata. Ci dedichiamo
interamente allo sviluppo di prodotti chimici speciali per
lavorazioni industriali. Grazie a questa focalizzazione, siamo
in grado di fornire straordinaria qualità, performance ed
affidabilità in tutte le nostre attività.

ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE
Ci impegniamo a raggiungere l’eccellenza in tutti gli aspetti
della produzione. Siamo leader nella qualità in produzione,
nel rispetto degli standard ambientali e nei sistemi di
gestione di salute e sicurezza. I nostri impianti sono dotati
delle seguenti certiﬁcazioni:
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SEDI GLOBALI PER UN’ASSISTENZA
LOCALE
In veste di fornitore globale specializzato in soluzioni per il
processo di stampaggio, operiamo con uffici, stabilimenti
di produzione e partner distributori situati in tutte le aree
industrializzate del mondo, fornendo assistenza commerciale
e tecnica ovunque ce ne sia bisogno.

Il nostro team, ricco di esperienza, competenze e idee, è pronto a fornirvi
soluzioni dal valore aggiunto che vi aiuteranno a migliorare la qualità,
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ridurre i costi e aumentare la produttività.

