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 Mappa
COVER è un'azienda di Reggio Emilia che si occupa di trattamenti superfi
ciali dei metalli per industrie che necessitano di plastificazione dei metalli a letto fl
uido o elettrostatica con Rilsan, ossidazione anodica dell'alluminio e delle sue leghe
, impregnazione con Imprex e sabbiatura metalli. Per maggiori informazioni contatt
aci o visita il nostro sito web!

 Descrizione
COVER è un'azienda di Reggio Emilia che si o
ccupa di servizi di trattamenti superficiali dei
metalli per industrie che necessitano di plast
ificazione dei metalli a letto fluido o elettrost
atica con Rilsan, ossidazione anodica dell'allu
minio e delle sue leghe, impregnazione con I
mprex e sabbiatura metalli. Al termine di og
ni ciclo di lavorazione Cover effettua controll
i al fine di verificare la qualità dei trattamenti
eseguiti. Le specifiche di imballo del prodott
o finito vengono concordate con il cliente al f
ine di soddisfare le più svariate esigenze. 1)
Controllo qualità dei singoli pezzi e loro num
erazione 2) Identificazione dei singoli lotti 3)
Immagazzinamento dei prodotti finiti 4) Spe
dizione e consegna del prodotto finito al clie
nte OBIETTIVI E VALORI >Trattare molteplici
articoli differenti >Ricercare sempre una cert
a flessibilità organizzativa e duttilità produtti
va >Mantenere consegne puntuali e precise
>Investire su costanti livelli qualitativi >Servir
e sia la piccola che la grande azienda Cover s
nc, azienda specializzata nei trattamenti sup
erficiali dei metalli, risponde con professiona
lità ed entusiasmo alle vostre richieste com
merciali e tecniche. Se volete approfondire c
osa possiamo fare per i vostri materiali non
esitare contattaci i nostri esperti vi risponder
anno entro un giorno dall'invio della richiest
a. Per maggiori informazioni contattaci o visi
ta il nostro sito web!
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COVER - Offerta servizi di trattamento s
uperficiale dei metalli Bologna

 Contatti
COVER SRL
Tel. 0522340216
http://www.coversnc.it/
Via Walter Manzotti 2, Reggio nell'E
milia, 42100
Dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 18:30 S
abato e Domenica Chiuso
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