Sostenibilità

SurTec è una realtà globale, presente in
tutto il mondo, in grado di soddisfare le
esigenze di tutte le aziende che operano
nel settore del trattamento delle superfici

La gestione responsabile è la base del nostro
successo commerciale a lungo termine. La stabilità
economica, la responsabilità sociale, la protezione
dell'ambiente e l'uso sostenibile di prodotti e
servizi sono collegati indissolubilmente.
Situata a Zwingenberg, in Germania (ufficio,
laboratori, produzione e magazzino), la nostra
casa passiva è fortemente all’avanguardia: è stata
costruita nel 2000 e soddisfa gli standard ecologici
di autosostenibilità.

Con il suo portafoglio altamente completo, SurTec fornisce praticamente tutti i
segmenti coinvolti nel trattamento delle superfici, tra cui automotive,
aerospaziale, edilizia / architettura, elettrodomestici, elettronica, energie
rinnovabili, medicale ed industrie meccaniche.
Il gruppo SurTec, con sede a Bensheim, Germania, ha filiali in 22 paesi.
Inoltre, collabora con partner che rappresentano SurTec in più di 20 paesi.
Con circa 400 dipendenti SurTec raggiunge un fatturato annuo di oltre
80 milioni di euro.
SurTec è una divisione di Freudenberg Chemical Specialties SE & Co. KG,
Monaco di Baviera, che è una consociata interamente controllata di Freudenberg SE con sede a Weinheim, in Germania. Freudenberg è un'azienda a controllo familiare e presenza mondiale fondata da Carl Johann Freudenberg oltre
170 anni fa. Il segreto del successo di Freudenberg sta nella sua
creatività, diversità, talento per l'innovazione e approccio responsabile.
Freudenberg con i suoi 10 gruppi aziendali ha sviluppato partnerships con
clienti in circa 60 paesi, è caratterizzata da un forte orientamento a lungo
termine, solidità finanziaria e dalla competenza ed esperienza dei suoi oltre
50.000 dipendenti.

Specialità chimiche personalizzate per
il trattamento delle superfici
SurTec sviluppa, produce e fornisce soluzioni per il lavaggio industriale,
il pretrattamento dei metalli e la deposizione galvanica funzionale e
decorativa. I nostri prodotti e le nostre soluzioni di processo soddisfano
specifiche complesse e le più alte esigenze dei nostri clienti globali. Oltre al
nostro portafoglio con più di 1000 prodotti, offriamo un eccellente servizio
tecnico e una consulenza competente.
Il nostro obiettivo è fornire soluzioni con un eccellente rapporto costi/benefici
e un valore aggiunto per i nostri clienti, riducendo allo stesso tempo l'impatto
sull'ambiente.

Lavaggio Industriale
Industrial Parts Cleaning – IPC

Pretrattamento metalli alla verniciatura
Metal Pre-treatment – MPT

Deposizione Galvanica Funzionale
Functional Electroplating – ELP-F
SurTec Group:
Affiliati SurTec
Partner/Distributori

Deposizione Galvanica Decorativa
Decorative Electroplating – ELP-D

Specialità chimiche per il lavaggio industriale
La pulizia di parti industriali meccaniche è una delle quattro aree principali di
competenza di SurTec. Selezionando il processo di pulizia ottimale, è possibile
ottenere vantaggi significativi per l'intera catena di un processo di produzione.
Inoltre, i processi di lavaggio diventano sempre più importanti quando si tratta
di aumentare l'efficienza, migliorare l'affidabilità del processo, ridurre i tassi
di scarto o migliorare i costi dei processi di produzione in generale.

Prodotti Chiave
Sgrassanti interoperazionali:
SurTec 010, SurTec 011, SurTec 042
Additivi sgrassanti tensioattivi:
SurTec 086, SurTec 089, SurTec 092
Sgrassanti per basse temperature:
SurTec 081
Protettivi temporanei contro la
corrosione:
SurTec 531, SurTec 533, SurTec 537
Sgrassanti ultrafiltrabili:
SurTec 131, SurTec 132, SurTec 136,
SurTec 138

Specialità chimiche per il pretrattamento dei metalli
alla verniciatura
I requisiti del pretrattamento dei metalli alla verniciatura sono cambiati radicalmente negli
ultimi anni. Inoltre, la sicurezza del processo, le considerazioni sui costi e la qualità
costante stanno diventando sempre più importanti.
Ecco perché SurTec si concentra sullo sviluppo e sulla commercializzazione di processi di
nuova generazione. Questi processi sono generalmente caratterizzati da una chimica specificamente ottimizzata, pur mantenendo bassi costi, facilità d'uso, robustezza industriale e
controllo preciso del processo.

Prodotti Chiave
Detergente multimetallo a bassa temperatura:
SurTec 168 LT
Fosfatanti Zinco e Manganese, esenti Nichel, a
bassa temperatura:
SurTec 615 LT, SurTec 618 LT
Pretrattamento multimetallo esente fosfati:
SurTec 609 GV/EC, SurTec 637 CC
Trattamento di conversione esente Cromo per
profili di alluminio:
SurTec 643
Passivazione a base di Cromo trivalente (TCP):
SurTec 650
Processi dell'alluminio anodizzato:
Sallox, Hardwall, SurTec 350

Specialità chimiche per la deposizione
galvanica decorativa
Le superfici estetiche e decorative aiutano molti oggetti di uso quotidiano ad
avere un aspetto di alta qualità. Le superfici devono essere nobili, discrete ed
eleganti. Le applicazioni tipiche sono finiture automobilistiche, accessori per
porte, accessori per il bagno e mobili per ufficio.
I requisiti di altissima qualità all'interno del processo produttivo sono
soddisfatti dall’estrema robustezza dei prodotti SurTec. Una linea di prodotti
completa per tutte le fasi del processo promette un aspetto superficiale perfetto.

Prodotti Chiave

Specialità chimiche per la deposizione galvanica
funzionale

Rame acido lucido:
SurTec 866
Nichel semi lucido:
SurTec 853

In qualità di inventore originale e titolare di brevetto per passivazione su alti
spessori (SurTec 680) SurTec è un pioniere nella tecnologia della deposizione
galvanica funzionale. Ci concentriamo su pratiche tradizionali e innovazioni
mirate per ottimizzare i processi e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato.

Nichel lucido:
SurTec 859

In molti casi, l'innovazione è descritta come "raggiungere nuovi traguardi con
nuovi mezzi". Per noi, l'innovazione significa anche guardare i processi esistenti
sotto nuovi aspetti e migliorarli continuamente.

Pretrattamenti POP:
SurTec 961 (ABS/ABS PC),
SurTec 962 (Poliammide)

Prodotti Chiave
Passivazione blu ad alte prestazioni:
SurTec 671
Sigillatura universale per zinco lucido:
SurTec 555 S
Zinco/Nichel per metalli ferrosi:
SurTec 717
Passivazioni esenti Cobalto:
SurTec 675, SurTec 681, SurTec 692
Passivazioni ad alto spessore ed elevate
prestazioni:
SurTec 680 Chromiting, SurTec 680 LC
Zinco alcalino:
SurTec 704

Cromatura brillante esente Cr(VI):
SurTec 883 XT, SurTec 88X

SurTec è stata fondata nel 1993, oggi possiamo servire i nostri clienti da nove
diversi stabilimenti di produzione in tutto il mondo. Per garantire una qualità del
prodotto costantemente elevata indipendentemente dal sito, tutti gli impianti di
produzione operano nel rispetto degli standard riconosciuti a livello
internazionale.

Protection upgraded

SurTec è certificata secondo ISO 9001 (Gestione della qualità). Le certificazioni
aggiuntive secondo ISO 45001 e ISO 14001 sottolineano gli importanti obiettivi
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di compatibilità
ecologica e conservazione delle risorse.
I nostri centri globali di ricerca sono costantemente impegnati nello sviluppo dei
processi per il lavaggio industriale, il pretrattamento dei metalli e le deposizioni
galvaniche funzionali e decorative al fine di ottenere una costante evoluzione e
alte prestazioni innovative.
Per altri prodotti ed informazioni vedere il sito www.SurTec.com

Specialità chimiche per il trattamento delle superfici

SurTec Italia
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