
 

 

 

 
 
TERRA & URANOS 
The new reference in welding machines 
 
La nostra proposta comprende un portafoglio unico di applicazioni di saldatura, di materiali consumabili alto di 
gamma, di accessori e di generatori di saldatura - siamo il tuo Full Welding Solution Provider. Con le nostre 
linee di generatori di saldatura Terra & Uranos stabiliamo nuovi livelli in tutti i processi di saldatura standard e 
speciali. Vi è ora un unico fornitore che ti mette a disposizione consumabili e generatori di saldatura per 
consentirti di ottenere le MIGLIORI saldature di SEMPRE di cui puoi essere orgoglioso. Questo è ciò che 
siamo – con 5 anni di garanzia su tutti i generatori di saldatura Terra & Uranos. 

voestalpine Böhler Welding compie un altro passo da gigante sulla via per proporsi come Full Welding 
Solution Provider. La perfetta combinazione di metalli d’apporto per saldatura e macchinari offre ai nostri 
clienti ulteriori vantaggi e opportunità di ottimizzazione lungo l’intera catena di creazione del valore. 

 

Vantaggi del cliente 

» Böhler Welding coniuga il know-how sulla metallurgia con 
la competenza tecnica per offrire un assortimento di 
prodotti così completo da essere ineguagliato. 

» Metalli d’apporto e saldatrici creano la simbiosi perfetta 
per tutti i clienti di Böhler Welding. 

» La sinergia armonica di metalli d’apporto e macchine 
garantisce caratteristiche di accensione ideali e 
avanzamento costante del filo. 

» Le curve caratteristiche ottimizzate restituiscono risultati 
di saldatura di prima qualità. 

» Le saldatrici Böhler Welding Made in Europe 
garantiscono la qualità più elevata in materia di prodotti e 
servizi. 

» Manteniamo la nostra promessa di qualità e offriamo una 
garanzia fino a 5 anni. 

» I nostri clienti possono sempre contare su un partenariato 
degno della loro fiducia e su rapporti duraturi. 

 

Böhler Welding offre tutto quello di cui avete bisogno per un processo di saldatura moderno ed efficiente. I 
nostri clienti possono beneficiare di una gamma completa di saldatrici per processi MIG/MAG, TIG e MMA 
nonché di accessori selezionati, che conferiscono comfort e migliorano la qualità del lavoro. 

 

Per informazioni:  
voestalpine Böhler Welding Italia S.r.l. 
www.voestalpine.com/welding 
 
 
 
 

http://www.voestalpine.com/welding

