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 Mappa
A fianco della lavorazione di carte, plastica e diversi materiali su bobina e
in fogli, Sel.Mat. srl offre servizi di marcatura, incisione e taglio laser. Eseguiamo lav
orazioni conto terzi che esaudiscono le richieste specifiche di ogni cliente, rifinendo
il materiale fornito o proponendone di nuovi ed innovativi. Supportiamo il cliente n
ella progettazione di lavorazioni particolarmente creative realizzate con la tecnica l
aser e per le quali studiamo soluzioni in linea con le aspettative. Per maggiori infor
mazioni contattaci o visita il nostro sito web!

 Descrizione
Sel.Mat. srl con sede a San Giovanni Lupatot
o (Verona), offre servizi di marcatura, incisio
ne e taglio laser. Eseguiamo lavorazioni cont
o terzi che esaudiscono le richieste specifich
e di ogni cliente, rifinendo il materiale fornit
o o proponendone di nuovi ed innovativi. Su
pportiamo il cliente nella progettazione di lav
orazioni particolarmente creative realizzate c
on la tecnica laser e per le quali studiamo sol
uzioni in linea con le aspettative. ➡️Nel detta
glio offriamo: ????????Marcatura, decorazion
e e incisione di carta e cartone, stoffe e tessu
ti, cuoio e pelle, similpelle, polietilene, polipr
opilene, metacrilato, legno, vetro, marmo, ar
desia, pietra e materiale lapideo, alluminio a
nodizzato, plexiglass e molti altri materiali, p
ersonalizzando il substrato con l’immagine fo
rnita dal cliente. ????????Taglio, foratura,
microforatura (pori di diversi diametri) su car
ta e cartone, stoffe e tessuti, cuoio e pelle, si
milpelle, polietilene, polipropilene, metacrila
to, legno, plexiglass e materiali organici sottil
i in genere. ✔️ Il nostro servizio di lavorazione
conto terzi è rivolto ai settori moda, accessor
i moda, calzaturiero, abbigliamento, imballag
gio, insegnistica, promozionale, tessuti tecni
ci, settore auto, utensili, modellismo, armi, p
elletteria, occhialeria, etichettatura… Per ma
ggiori informazioni contattaci ai seguenti rec
apiti: ???? info@www.serviziotagliolaser.it ???
? +39 348 8710178 ???? www.serviziotagliola
ser.it ????Ci troviamo a San Giovanni Lupatot
o (VR) Via C. Battisti 278/F
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Offerta servizio lavorazioni laser su cart
a Verona - Occasione marcatura laser c
onto terzi Verona

 Contatti
SEL.MAT. SRL
Tel. 0458266578
http://www.serviziotagliolaser.it/
Via C. Battisti 278/F, San Giovanni L
upatoto, 37057
Dal Lunedì al Venerdì 8:00 - 17:30
www.sihappy.it

