T

CO

AT I N G D E S

IG

E THE MA
RK
ET

FFER
NO

THE BE
ST

G

NTE

CA

U

A
AR

DOBEL®
Quality & Service
Guarantee

www.metalcolour.com

E

1973

METALCOLOUR, SERVIZIO E QUALITÀ GARANTITI
La migliore garanzia che può offrire il mercato
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SIETE ALLA RICERCA DI UN FORNITORE O DI UN PARTNER?
Se cercate un fornitore affidabile di lamiere di acciaio preverniciate o di lastre di acciaio rivestite in pellicola per applicazioni
marine, Metalcolour ha molto da offrire. Vi garantiamo un
servizio clienti eccezionale, tempi di consegna brevissimi e
tolleranze estremamente rigide.
Lavoriamo ponendoci l’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 più tranquilli la notte?
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.
Assistenza rapida. Garantiamo una risposta a qualsiasi
domanda o reclamo entro due giorni lavorativi. Se necessario,
garantiamo entro una settimana, la presenza in loco di un
tecnico del servizio assistenza.
Consegna puntuale. Il vostro materiale vi verrà consegnato
dalla fabbrica secondo quanto previsto dalla conferma dell’ordine. In caso di ritardo di oltre di una settimana, riceverete un
sconto del 5% sulla merce giunta in ritardo. I·tempi di consegna
ordinari per prodotti standard vanno dalle due alle tre settimane, dalla fabbrica.
Prodotti di alta qualità. Utilizziamo sempre acciaio zincato a
caldo di altissima qualità. Tutti i materiali vengono consegnati
provvisti di un rivestimento anti-corrosione applicato sul retro.
Le lamine stampate sono dotate di uno uno strato protettivo
resistente all’usura. Tutti i nostri prodotti vengono consegnati
provvisti di una pellicola protettiva esente da colla. Tutti i nostri
prodotti sono certificati e classificati ai sensi delle vigenti normative in materia.
Tolleranze minime. L’ordine minimo per le lamiere metalliche
e per le bobine è rispettivamente di 10 m2 e 250 m2. Garantiamo la consegna della quantità ordinata e le nostre tolleranze
sono le più strette presenti sul mercato. Per la gamma di prodotti DOBEL® rivestiti di PVC, la tolleranza relativa alla lucidatura delle lastre di acciaio rivestite in pellicola dello spessore di
0.50–0.80 mm corrisponde a ±7°, misurata verticalmente ad un
angolo di 75° con un lucentimentro. La differenza colorimetrica
delle pellicole a tinta unita corrisponde a ≤dE 1,0.
METTETECI ALLA PROVA
Contattateci per ulteriori informazioni o per effettuare un
ordine di prova per verificare direttamente.
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