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Una realtà inossidabile
The stainless steel business

Profilinox S.p.A. dal 1986 opera nella distribuzione di prodotti
lunghi nelle varie sezioni in acciaio inossidabile.
La vasta gamma di prodotti certificati, trova ampio impiego
nella realizzazione di componenti per l'industria e per l'edilizia; dal trasporto dei fluidi per la costruzione di impianti
chimici e petrolchimici, alla realizzazione di componenti per
l'industria alimentare e dell'automotive.
La continua ricerca nella qualità, il miglioramento del servizio
di gestione degli ordini mediante un magazzino completamente automatizzato, oltre ad un prezzo competitivo; hanno
portato Profilinox ad essere partner di importanti gruppi
industriali nel mondo.

Servizi e lavorazioni
Services and Processes
Nel 2004 Profilinox aumenta la propria forza distributiva automatizzando completamente il magazzino di stoccaggio, velocizzando notevolmente i tempi di evasione delle commesse garantendo così puntualità nelle consegne di piccole e grandi quantità.
L'attuale magazzino automatico dispone di oltre 3500 tonnellate
di prodotti, di varie tipologie con sua vasta gamma di tubi, barrame, e profilati.

Since 1986, Profilinox has operated in the distribution of long
products in the various sections of stainless steel.
The wide range of certified products are widely used in the
manufacture of components for industry and the building
trade; from the transportation of fluids, the construction of
chemical and petrochemical installations, to the manufacture
of components for the food and automotive industry.
Its continuous research into quality, the improvement of the
management of orders through its completely automated
warehouse, as well as its competitive prices have led Profilinox to be the chosen partner of large industrial groups
across the world.
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Le linee di taglio automatiche ci consentono di tagliare a misura
tubi di grosso spessore e tondi con un diametro massimo di
450mm, fornendo un servizio completo e veloce.
In 2004, Profilinox increased its distribution capacity by completely automating their warehouses, notably speeding up the time
required to fulfil orders thus ensuring timely delivery of both small
and large quantities of products.
Currently, its automated warehouse stores over 3,500 tonnes of
products of various types, with its wide range of tubes, plates
and sections.
The automatic cutting lines can custom cut deep thickness
round tubes up to a maximum diameter of 450mm, offering a
fast and complete service.

Disponibilità per ogni esigenza
The stainless steel business

PROCESS PIPES FOR FLUIDS
TRASPORTO FLUIDI

Tubi senza saldatura
Seamless tubes

Prodotti speciali
Special products
MECHANICAL APPLICATIONS
APPLICAZIONI MECCANICHE

Raccorderia
Fittings

Lamiere forate e reti
HEAT EXCHANGER

Perforated sheets and mesh

SCAMBIATORI DI CALORE

Tubi tondi saldati

Round welded tubes
CONSTRUCTION
STRUTTURALI

Tubi quadri e rettangoli

Square and rectangular tubes

Barre
ORNAMENTAL

Bars

DECORAZIONE

Barre forate
Hollow bars
AUTOMOTIVE
AUTO
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Vender Group,
many rings of one chain

via A. B. Nobel 3/A,
zona industriale Spip,
43122 Parma
Phone + 39 0521 607801
Fax + 39 0521 607817
commerciale@profilinox.it
www.profilinox.it
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