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SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS, società del gruppo AMETEK 
(Material Analysis Division), è uno dei principali fornitori mondiali di 
strumenti analitici utilizzati per l’analisi elementare dei materiali nell’indu-
stria, nella ricerca e nel mondo accademico.

VISITA IL SITO

Condoroil è presente sul mercato del trattamento superficiale dei metalli da 
oltre 40 anni.
Nel campo degli acciai inossidabili Condoroil ha sviluppato, nel 1989, la 
prima soluzione di decapaggio senza acido nitrico e, negli anni seguenti, ha 
studiato ricercato e sviluppato importanti soluzioni:
• Decapanti a basso impatto ambientale senza acido nitrico e a basse con-

centrazioni di acido fluoridrico estremamente performanti e veloci;
• Linee di decapaggio elettrolitico nostro mod. ELETTRA;
• Unità di recupero acidi nostro mod. RESIBED;
• Unità di ossidazione catalitica per la riduzione delle emissioni di NOx, 

recupero di acido nitrico e eliminazione di acqua ossigenata nei proces-
si senza acido nitrico nostro mod. PEROXY STEEL.
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…dal 1949
Tecnologie ed innovazione per l’elettrolucidatura e decapaggio
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VISITA IL SITO

La NDT ITALIANA opera con esperienza di oltre 60 
anni nel settore dei  CONTROLLI NON DISTRUTTIVI.
La nostra società è certificata UNI EN ISO 9001 e riconosciuta NATO 
AQAP–120, ed è dotata di  laboratori elettronico e chimico, assisten-
za tecnica, consulenza dedicata alla soluzione dei problemi propostici. 
La NDT produce: LIQUIDI PENETRANTI, MAGNETOSCOPIA, AC-
COPPIANTI PER  ULTRASUONI, LAMPADE UV, IMPIANTI DI CON-
TROLLO MANUALI ED AUTOMATICI, aggiornando la sua gamma alle 
ultime tecnologie, alla sicurezza dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente.
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https://www.ametekinstruments.it/
https://condoroil.com
https://www.delmet.it/it
https://www.ndt.it/


SIAD è uno dei principali gruppi chimici italiani e opera nella produzione 
e vendita dell’intera gamma di gas industriali, alimentari, speciali e medici-
nali, oltre che nei seguenti settori sinergici: engineering, healthcare, LPG e 
Natural gas
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TQ srl è un azienda Italiana specializzata nella fornitura ed assistenza tec-
nica di strumentazione scientifica e tecnologie innovative per il  Controllo 
della Qualità dei prodotti industriali. 
I principali settori operativi per TQ srl sono i laboratori di CQ e R&D dell’in-
dustria e degli istituti o enti governativi impegnati nei controlli fiscali e nella 
tutela dell’Ambiente. 
TQ Srl importa in esclusiva strumentazione per analisi chimiche e prove 
fisiche, da laboratorio e portatili. Fornisce materiali di riferimento, apparati 
per la preparazione dei campioni, accessori e consumabili. 
E’ membro di importanti associazioni Italiane, di riferimento nel campo 
della chimica industriale.
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https://www.siad.com/
https://www.tqsrl.com/


TRUMPF è una società tecnologica leader a livello mondiale nei settori 
macchine utensili e tecnologia laser. Attraverso servizi di consulenza, piatta-
forme e software, TRUMPF sta introducendo l’interconnessione digitale nel 
settore manifatturiero. TRUMPF è il leader tecnologico e di mercato per le 
macchine utensili per la lavorazione flessibile della lamiera, così come per i 
laser industriali.
Nel 2018/19 la società - che ha circa 14.500 dipendenti - ha raggiunto un 
fatturato di quasi 3,8 miliardi di euro. Con le sue circa 70 filiali, il Gruppo 
TRUMPF è presente in quasi tutti i paesi d’Europa, Nord e Sud America e 
Asia. Dispone di impianti di produzione in Germania, Francia, Gran Breta-
gna, Italia, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Messico, 
Cina e Giappone.

VISITA IL SITO

https://www.trumpf.com/it_IT/

