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Bodycote è il fornitore leader mondiale dei servizi di trattamento termico 
per ogni lega metallica.
Che si tratti di acciai al Carbonio, di Inossidabili, o di leghe leggere …, gra-
zie ai numerosi test di laboratorio e alle numerose applicazioni dei clienti, 
Bodycote è in grado di sviluppare ogni giorno soluzioni che segnano il trend 
tecnologico in numerosi settori industriali.
Nitrublack®, Kolsterising®, Corr-I-Dur® o Nitral® sono solo alcune delle tec-
nologie di Bodycote che rendono “normale” ciò che fino a ieri era difficile o 
impossibile!
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Nitrex Colmegna opera, da oltre 90 anni, nel settore dei trattamenti ter-
mici/temochimici applicati agli acciai, compresi gli inossidabili, e le ghise. 
È specializzata nei trattamenti di diffusione di carbonio (carburazioni) 
e azoto (nitrurazioni), utilizzando nel secondo caso esclusive tecnologie 
Nitreg, a potenziali controllati, sviluppate dal gruppo Nitrex, di cui fa parte 
dal 2014. L’ingresso nel gruppo Nitrex ha ulteriormente esteso il know how 
che è messo a disposizione dei clienti. Il network di aziende collegate dalla 
tecnologia Nitreg è dislocato in tutto il globo. L’istallazione a Novembre 
2017, di un nuovo forno Nitrex di ultima generazione, permette l’induri-
mento superficiale degli acciai inossidabili con due differenti tecnologie, 
Nitreg-S e Nano-S.
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CSB Software & Solutions da oltre 41 anni è in campo sui software gestionali 
per Aziende di Produzione e Commerciali.
Con le applicazioni software Spring, eSolver e Prometeo ci occupiamo di 
Pianificare la produzione, Controllare i processi, seguire le fasi di lavorazio-
ne e la Manutenzione impianti.
Fin dal preventivo viene supportato l’uff. vendite nella stesura dell’ordine sia 
per gli aspetti tecnici che economici. Una catena documentale provvederà a 
generare l’ordine al cliente, che diventerà un ordine di produzione da seguire 
in tutte le sue evoluzioni fino al prodotto finito.
La manutenzione ai macchinari, predittiva e/o programmata con il software 
Prometeo, li terrà in piena efficienza a garanzia di una produzione di qualità, 
rispettosa dei margini e tempi di consegna.
CSB Software & Solutions a fianco delle Aziende manifatturiere.
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https://www.bodycote.com/it/
https://www.nitrex.com/
https://www.csb.it/


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’industria 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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Automotive, Motorsport, Medicale, Macchine Automatiche, Oleodina-mi-
ca, Movimento Terra, Oil&Gas, Riduttori di Velocità e molti altri sono gli 
ambiti per cui prestiamo i nostri servizi di trattamento termico dei me-
talli. Mettiamo a disposizione dei clienti oltre 50 tipologie di trattamenti 
attraverso 5 moderni impianti dislocati in Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia e Germania. Da oltre 30 anni siamo impegnati a garantire la qualità 
dei risultati certificando con regolarità la nostra organizzazione. Impianti 
automatici, dotati di sofisticati sistemi di controllo precisi e approfonditi, la 
proprietà dei processi e la competenza nelle possibili personalizzazioni, l’ef-
ficiente laboratorio di analisi interno dotato di precisi strumenti di misura-
zione, ci permettono di ricercare, offrire e verificare i risultati delle possibili 
soluzioni ai problemi che i clienti ci sottopongono.

VISITA IL SITO

https://www.pasello.com/
https://www.tqsrl.com/

