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LINCOLN ELECTRIC PRESENTA : 
SPECIAL ALLOYS™ -  SPECIAL SOLUTION NEED SPECIAL ALLOYS  
 
Lincoln presenta la nuova linea di soluzioni dedicate alle applicazioni speciali per 
rispondere in maniera più efficace alle esigenze di un mercato sempre più specializzato e 
competitivo. 
 
A questo fine è stato creato il nuovo brand Special Alloys™. 
 
All’interno di questo nuovo brand saranno quindi ricondotte tutte le soluzioni tecnologiche : 
generatori, automazione, consumabili, ricerca e sviluppo. 
Personale specializzato potrà fornire tutto il supporto necessario all’implementazione delle 
suddette tecnologie e prodotti. 
 
Per ciò che concerne i consumabili, all’interno del campo Special Alloys™ saranno 
ricondotti i prodotti che vanno dagli acciai resistenti al creep, fino alle leghe di nickel 
passando per gli acciai inox speciali senza trascurare i consumabili per riporti e riparazioni. 
Particolare  attenzione sarà data ai consumabili in filo animato. 
 
Nel campo dell’impiantistica, Special Alloys™ ha recentemente sviluppato e brevettato una 
tecnologia unica per il cladding che permette di ottenere diluizioni molto basse e alta 
versatilità di utilizzo nelle più svariate applicazioni. 
 
Siamo inoltre orgogliosi di annunciare l’integrazione dei prodotti Metrode, noto marchio nel 
mondo della saldatura, nella già ampia gamma dei prodotti Lincoln Electric, con il  brand 
specifico Special Alloys™. 
 
Sulla base di queste premesse, quindi, la Lincoln Electric, oggi più che mai, si propone 
come la scelta per tutte le  aziende nelle quali la saldatura rappresenta parte rilevante 
delle proprie attività. 
 

Per informazioni:  

Lincoln Electric Italia S.r.l. 
Via F.lli Canepa, 8 
16010 Serra Riccò (Genova) 
Tel :  +39 010 754 120 
Fax : +39 010 754 150 
e-mail: infoit@lincolnelectric.eu 
www.lincolnelectric.it 
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