Presentazione

« IL NON PLUS ULTRA : MULTICUT ULTRA »
GLI OLI DA TAGLIO ALTA PERFORMANCE DI
Zeller+Gmelin, azienda di taglia media specializzata negli oli minerali, possiede filiali e partner commerciali
in tutto il mondo. Grazie all’impronta innovativa dei suoi prodotti e delle prestazioni, Zeller+Gmelin
si afferma del tutto naturalmente quale cooperatore di sviluppo, nonché fornitore di soluzioni, a supporto
dei suoi clienti. Non per nulla dei 460 collaboratori di cui dispone la casa-madre con sede a Eislingen (CH),
ben il 20 % circa si occupa della ricerca e dello sviluppo. L’azienda Zeller+Gmelin é peraltro certificata
DIN EN ISO 9011:2008 (gestione della qualità) e DIN EN ISO 14 001:2005 (gestione ambientale).

Date le loro applicazioni universali, questi oli sono
ideali sia nel settore dell’orologeria che nelle tecniche medicali.
La gamma Multicut Ultra si distingue per le differenti
caratteristiche :

Nell’ambito della lavorazione dei metalli,
Zeller+Gmelin offre un ampio ventaglio di lubrificanti
ad alta performance destinati a svariate applicazioni.
Reale fornitore di sistemi, Zeller+Gmelin mette a
disposizione dei suoi clienti del settore industriale,
oltre 700 prodotti diversi. Vari riconoscimenti quale
il Premio dell’innovazione delle aziende tedesche di
taglia media (Top 100) e il Supplier Award del Gruppo
Bosch sono già stati aggiudicati per ben quattro volte
alla Zeller+Gmelin.
La gamma Multicut Ultra
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Vendita e consiglio
Due affabili partner commerciali, operanti da lunga
data, si tengono a vostra disposizione. Questi competenti interlocutori potranno darvi consigli di qualità
proponendovi un’offerta ragguardevole in merito alle
prestazioni relative a questa vasta gamma di prodotti.

Gli oli da taglio ad alte performance Multicut Ultra
consentono di lavorare non soltanto degli acciai fortemente legati quali l’acciaio al cromo e il titanio,
ma altresì dei metalli non ferrosi e l’alluminio. Grazie
ai numerosi additivi utilizzati, la durata di vita degli
utensili risulta notevolmente più lunga.
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