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IMPOSTAZIONE DEGLI STANDARD

IL TUO PARTNER PER L’INNOVAZIONE
Sin dal 1973, Metalcolour si è impegnata a fondo e si è specializzata
nell’offrire valore ai clienti in segmenti definiti. Gli impianti di produzione della Metalcolour offrono servizi di livello superiore. Stiamo
stabilendo uno standard di mercato per la consegna veloce mediante
un approccio al servizio e un’attività produttiva incentrata al 100 %
sugli interessi del cliente.
Utilizzando le nostre risorse nella nostra produzione specializzata e
lavorando con co-produttori accuratamente selezionati, siamo in grado
di fornire soluzioni innovative in grado di ridurre i costi e creare valore
per i nostri clienti.
Tutti i dettagli all’interno della nostra linea di produzione, delle materie
prime e dei servizi logistici sono monitorati attentamente per poter
garantire la massima qualità nei prodotti e nei servizi.
Metalcolour ha consolidato la sua presenza in Europa, ora rafforzata dalla Metalcolour ASIA con la sua linea di produzione e uffici a
Singapore.
VALORI
Metalcolour significa flessibilità, qualità e innovazione.
– tre valori che permeano tutto il nostro modo di lavorare
e sono nel contempo anche il segreto del nostro successo.
La flessibilità è la gestione di un compito impossibile
contro ogni previsione o la gestione di richieste e situazione che
sembrano irrealizzabili inizialmente. Il nostro successo è basato decisamente su
un’organizzazione flessibile e su fedeli dipendenti. Se abbiamo la
necessità di aggiungere un turno
per riuscire a consegnare in tempo un ordine, non abbiamo problemi.

L’innovazione è il potere e il desiderio che ci spinge continuamente
ad andare avanti e l’energia che ci fa desiderare e osare di più. Secondo
noi, l’innovazione è sia un rinnovamento del pensiero che un modo
di pensare intelligente – Come possiamo migliorare un prodotto esistente? Come possiamo servirci di una tecnica già conosciuta in modo
nuovo e creativo? Come possono essere combinate nuove tecniche?
L’alta qualità non è un vantaggio del prodotto. È un imperativo
assoluto – per le nostre materie prime, per ogni fase del processo di
produzione e per il prodotto finito.

RIVESTIMENTI DECORATIVI

RIVESTIMENTO TECNICO

Design, forma e funzione tramite un processo industrializzato e in
modo economico. Le proprietà del metallo (la resistenza e la modellabilità) unite alle caratteristiche di design dei laminati ne fanno un
materiale versatile con possibili applicazioni in diversi settori. Il punto
comune a tutte le applicazioni è che la durata e la strutturazione, la
forma e la funzione delle superfici sono fattori cruciali per il successo e
il valore percepito del prodotto finale.
Per la realizzazione dei marchi DOBEL®e DOBEL® Superior lavoriamo
con i principali fornitori al fine di migliorare costantemente la nostra
selezione di materiali, superfici, colori e texture.
Con l’introduzione di DOBEL® Superior e la capacità della Metalcolour
di fornire metallo perforato come base, si è aperto un mondo di opportunità per quanto riguarda le soluzioni acustiche.

Il rivestimento tecnico Metalcolour è una gamma di prodotti altamente
specializzata che propone soluzioni personalizzate per la verniciatura
di numerosi substrati metallici con imprimiture, miscele e rivestimenti
propri o specificate dal cliente.
Le soluzioni sviluppate, generalmente, hanno diversi scopi in una
combinazione di requisiti tecnici e una produzione ad alto volume.
La maggior parte dei nostri clienti utilizza Metalcolour per l’industrializzazione dei processi in modo di trarre vantaggio da economie di
scala nella diminuzione dei costi unitari. Un grande risparmio è stato
possibile grazie alle soluzioni della gamma dei rivestimenti tecnici
Metalcolour.
Le applicazioni comprendono: Attenuazione del rumore e delle
vibrazioni, antifrizione, resistenza termica, protezione dalla corrosione
galvanica, resistenza agli agenti chimici e agli oli, impermeabilità delle
guarnizioni, resistenza ai raggi UV, saldatura e brasatura.
È stata sviluppata una gamma speciale di prodotti, SILENT METAL®,
in cui la lamiera è rivestita con uno strato di gomma o di altri materiali
tra cui speciali pellicole per la riduzione del rumore e delle vibrazioni.

Alcuni esempi della gamma DOBEL Superior:
l
l
l
l

Materiali tessili
Finta pelle
Carta da parati di lusso
Impiallacciati in vero legno

ACUSTICA
Grazie alla capacità di perforare e laminare vari materiali nell’ambito
della nostra gamma DOBEL® e DOBEL® Superior, Metalcolour è in
grado di fornire un’esclusiva gamma di soluzioni con caratteristiche insonorizzanti. Grazie alla rara capacità di combinare superfici progettate
con i vantaggi acustici della lamiera perforata, i progettisti hanno molto
più libertà di progettazione, mantenendo o aumentando le proprietà
acustiche.
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DOBEL®. Metalcolour è stata fra le prime aziende a introdurre l’uso del
materiale laminato classificato ignifugo in un ambiente marino.
Pellicola protettiva. Metalcolour ha introdotto sul mercato la pellicola
protettiva termica come alternativa di qualità superiore alle pellicole
adesive.
Controllo di lucentezza. Metalcolour è stata la prima azienda ed è tuttora la produttrice di metallo verniciato che offre le minime tolleranze
nell’ambito del controllo di lucentezza.
Rivestimento tecnico Metalcolour ha introdotto una serie di innovazioni attraverso il suo processo altamente specializzato di verniciatura
in continuo dei metalli.
SILENT METAL®. Metalcolour ha introdotto una gamma completa di
soluzioni con caratteristiche di attenuazione del rumore e assorbimento delle vibrazioni.
DOBEL® Superior Metalcolour ha sviluppato una propria tecnologia
avanzata introducendo nuove e uniche opportunità per l’industria
della verniciatura in continuo dei metalli. Il primo passo sarà quello
di introdurre una gamma completa di prodotti tessili per molteplici
settori, cui seguiranno molte nuove invenzioni.

CERTIFICATI
Alla Metalcolour, il lavoro a elevati standard qualitativi fa parte del
nostro DNA e, pertanto, la certificazione è una parte naturale del
nostro processo.
Siamo orgogliosi che i nostri processi di lavoro siano stati certificati ISO 9001 e 14001.
E che i prodotti siano stati promossi nei nostri mercati principali
(navale, automobilistico, ferroviario e terrestre) e certificati per l’uso
a cui sono destinati. La certificazione e il collaudo agli standard
previsti è una componente naturale dello sviluppo di un prodotto
e di un servizio.
ISO 9001: 2008 Metalcolour A/S
ISO 14001: 2004 Metalcolour Sverige AB
ISO 9001: 2008 Metalcolour Sverige AB
Det Norske Veritas – M.E.D.
Bureau Veritas Marine Division/USCG – M.E.D.
American Bureau of Shipping – Manufacturing Assessment
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Se cercate un fornitore affidabile di
T
U
lamiere di acciaio preverniciate o di
lastre di acciaio rivestite in pellicola
per applicazioni marine.
Metalcolour ha molto da offrire.
Quality & Service
Guarantee
Vi garantiamo un servizio clienti
eccezionale, tempi di consegna
brevissimi e tolleranze estremamente rigide.
Lavoriamo avendo ponendoci come obiettivo
la vostra crescita. Lavoriamo mostrandovi il nostro impegno a offrirvi
il minor costo possibile sul mercato. Immaginate cosa significherebbe
per la vostra azienda se poteste smettere di preoccuparvi delle prestazioni del vostro fornitore.
Non dormireste sogni tranquilli la notte?
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L’innovazione è parte dei nostri valori
fondamentali e la forza motrice nel
fornire soluzioni valide ai nostri clienti.
In una vita in un mondo in continuo
cambiamento, l’ambizione della
Metalcolour è quella di essere in
prima linea con valori fondati sulla
personalizzazione e l’innovazione.
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L’INNOVAZIONE È IL NOSTRO SLANCIO

LE NOSTRE PROMESSE
Il vostro successo è la nostra forza motrice. Ed è per questo che in
qualità di nostro cliente, dei prodotti Metalcolour Dobel, avrete il diritto
alla migliore servizio e alla migliore qualità garantita che il mercato può
offrirvi.
Questo è quello che ti promettiamo:
1. Assistenza rapida
2. Consegna puntuale
3. Prodotti di alta qualità
4. Tolleranze minime

SFIDE

Vantaggi

Dobbiamo capire i mercati dei nostri clienti meglio di loro stessi
per poter fornire loro delle soluzioni che apportino un valore
aggiunto al processo e al risultato finale.
Affinché la collaborazione sia proficua è necessario che alla base
ci sia un dialogo aperto, onesto e senza complicazioni. Qualsiasi
comunicazione deve essere tempestiva ed efficace.
In un mercato in continua evoluzione, dobbiamo essere flessibili
e concentrati ad assicurare prodotti di qualità, adatti per l’uso a cui
sono destinati a costi competitivi e accessibili.
Solo attraverso il continuo sviluppo dei nostri prodotti, processi
e il nostro approccio, Metalcolour sarà in grado di fornire soluzioni
nel tempo destinate a sostenere le nostre ambizioni di crescita
profittevole.
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PERSONALIZZAZIONE BASATA SUI VALORI
Le economie di scala delle nostre linee di produzione, unite alle
soluzioni logistiche e di pianificazione, costituiscono i valori decisivi
per abbassare i costi unitari.
Metalcolour può vantare oltre 40 anni di esperienza nel settore
dei rivestimenti in lamiere ed in grado di offrire un contributo valido nella progettazione di nuove soluzioni e processi per la vostra
azienda.
I nostri impianti di produzione su larga scala consentono un
processo industriale con fasi di lavorazione manuali altrimenti più
costose, determinando così una significativa riduzione dei costi
complessivi.

Elevati standard qualitativi
Produzione su scala industriale
Riduzione dei costi
Disponibilità di nuove tecnologie

Le nostre unità produttive sono ottimizzate sia su piccoli che
su grandi lotti conferendo un’elevata flessibilità e brevi tempi di
reazione alle variazioni e agli ordini urgenti.
IL VOSTRO SUCCESSO È IL NOSTRO SUCCESSO
Alla Metalcolour siamo dell’opinione che siamo tutti parte di una
catena del valore in cui ogni azione influenza il valore all’interno di
ogni fase di questa catena.
Adottando, quindi, un approccio di partenariato e un sistema di
fornitura integrati, Metalcolour si adopera per fornire ai nostri clienti soluzioni, prodotti e servizi che generano valore. La riduzione dei
costi di produzione e la fornitura di materiali con caratteristiche
apprezzate dal cliente finale rappresenta la nostra priorità numero
uno.
Al fine di supportare la vostra attività quotidiana, disponiamo
sul mercato di una vasta gamma di laminati e rivestimenti e ciò
garantisce tempi di consegna brevissimi.
In breve – Il nostro obiettivo è il vostro successo.
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Metalcolour A/S
Agrovej 6
DK-4800 Nykøbing F.
Telefono: +45 5484 9070
info@metalcolour.com

Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Telefono: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Telefono: +65 6898 2535
info@metalcolur.com

