sia Abrasives
La soluzione di levigatura

L‘azienda
Il Gruppo sia, con sede a Frauenfeld, in Svizzera, è una delle aziende leader
a livello mondiale nella fornitura di sistemi di levigatura innovativi.
L’azienda sviluppa, produce e distribuisce sistemi di levigatura completi per
il trattamento di superfici di qualsiasi tipo, studiati per rispondere alle
esigenze e alle applicazioni più specifiche. La levigatura diventa così
tecnologia delle superfici. sia Abrasives si avvale della collaborazione di
circa 1250 dipendenti in tutto il mondo ed è presente in oltre 80 paesi
tramite rappresentanze locali.
Stabilimenti di produzione
sia Abrasives Industries AG, abrasivi flessibili
8501 Frauenfeld/Svizzera
sia Fibral Ltd., abrasivi in tessuto non tessuto
Greetland, Halifax/Gran Bretagna
sia Abrafoam Ltd., abrasivi con materiale espanso
Alfreton/Gran Bretagna

Your Key to a Perfect Surface

Prodotti di qualità svizzera
La scelta accurata di materie prime eccellenti, gli impianti di fabbricazione
e di confezionamento più moderni e le tecnologie di produzione più
avanzate garantiscono prodotti abrasivi di altissimo livello. Gli abrasivi sia
vengono costantemente migliorati, sulla base delle rigorose esigenze degli
utenti e delle dettagliate analisi delle materie prime. Essi costituiscono
perciò pregiati prodotti svizzeri di qualità e di precisione, creati all’insegna
del motto: «Impegno per superfici perfette.»

Il leader tecnologico
La scelta accurata di materie prime
eccellenti, gli impianti di fabbricazione e di confezionamento più
moderni e le tecnologie di produzione più avanzate garantiscono
prodotti abrasivi di altissimo livello
e di qualità uniforme.

Competenza in ambito
produttivo
Gli abrasivi flessibili dell‘azienda
svizzera sia Abrasives vengono
sviluppati in base ai continui mutamenti nelle esigenze degli utenti ed
all‘analisi esplicita dei materiali.

Più di 130 anni di know-how

Soluzioni innovative
In stretta collaborazione con
i produttori leader di vernici e
colori per l’industria del mobile e
delle automobili, la nostra azienda
definisce nuovi standard, grazie alle
proprie sperimentazioni in ambito
di ricerca e sviluppo. Abrasivi dalle
caratteristiche avanzate e grandi
innovazioni nei prodotti, ottenute
con i processi più moderni, si traducono in tecnologia di levigatura
delle superfici.

Servizio di consulenza
professionale
L‘ampio programma di formazione,
fortemente orientato all‘ambito pratico, offre know-how ed
esperienza a rivenditori e professionisti. Processi di lavorazione di
respiro globale vengono discussi in
consultazioni collettive, per definire
le migliori soluzioni possibili.

Soluzioni di smerigliatura
ottimizzate
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Abrasivi flessibili
Classici abrasivi flessibili e sistemi
di levigatura per il trattamento
convenzionale delle superfici di tutti
i materiali.

Abrasivi in tessuto non tessuto
Abrasivi in tessuto non tessuto per
lavori di preparazione, pulizia e per la
strutturazione, prevalentemente per
l’impiego su metallo.

Abrasivi con materiale espanso
Spugne abrasive in un grande assortimento di forme e di gradi di durezza
per il trattamento di precisione di
legno, stucchi e vernici.

Abrasivi legati
Dischi di taglio precisi con eccezionale rendimento di taglio e mole da
sgrosso efficienti, per le più svariate
applicazioni nei metalli.

Abrasivi innovativi

Automobili
· Sistema completo e armonizzato
di abrasivi, utensili e accessori
· Per i carrozzieri specializzati e i
verniciatori di auto dell‘industria
e dei rivenditori specializzati

Legno
· Intera gamma del trattamento
superficiale
· Gruppi clienti: mobili e arredamenti
interni, cucine e negozi, arredamenti
di imbarcazioni, lavori di pittura,
ristrutturazione e rinnovazioni
· Per i professionisti del legno
dell‘industria e dei rivenditori
specializzati

Metallo
· Trattamento superficiale di tutti
i materiali metallici
· Dalla levigatura fino alla strutturazione e finitura, con soluzioni
industriali specifiche per i Clienti
per tutti i tipi di applicazioni

Compositi
· Specialista per soluzioni per
superfici ottimizzate in base ai
processi
· Lavorazione e trattamento di
materie plastiche rinforzate in fibra
· Per la produzione industriale e le
aziende specializzate

Piastre
· Risponde alle esigenze dei
produttori industriali di piastre
industriali, piastre di compensato,
piastre di legno massiccio e piastre
minerali, per le quali sono richieste
superfici perfette
· Leader del mercato a livello
mondiale

