


La Serind effettua verniciatura per conto terzi su prodotti in
metallo ed altre leghe.
L'azienda, nata nel 1998, occupa una superficie di 9.800
metri quadrati, di cui 4.000 coperti.
Dispone di impianti ed attrezzature ad alto contenuto
tecnologico per i trattamenti di sabbiatura, verniciatura e
metallizzazione.
L’azienda ha consolidato nel tempo la propria affidabilità
puntando alla crescita, senza mai perdere di vista qualità ed
efficienza nel servizio, sapendosi confrontare da sempre con
l’evoluzione del mercato di riferimento.
Il ciclo produttivo è costantemente controllato al fine di
assicurare al cliente la massima qualità.
La flessibiltà produttiva consente di eseguire trattamenti
superficiali sia su grandi strutture metalliche, sia su piccoli
manufatti.
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L’AZIENDA



SERVIZI
La Serind offre alla clientela una serie di
servizi in modo da rispondere a qualsiasi
tipo di richiesta.
In particolare, l’azienda, offre:
. Imballaggio secondo specifiche
disposizioni del cliente

. Trasporti

. Carico in containers

. Stoccaggio e deposito dei materiali

. Lavorazioni meccaniche pre e post
verniciatura

. Packing list

TRATTAMENTI
Serind garantisce l’impiego di
tecnologie avanzate ed offre a tutti
i clienti prestazioni all’avanguardia.
L’esperienza maturata nel corso
degli anni assicurano un’elevata
qualità delle lavorazioni:
. Sabbiatura con graniglia metallica
. Verniciatura a liquido
. Trattamenti intumescenti
. Metallizzazione
. Zincatura a  caldo



QUALITÀ
Il sistema di gestione per la qualità è conforme
ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
Tutte le lavorazioni sono effettuate nel rispetto
delle normative tecniche vigenti, sia nazionali,
sia internazionali.
I controlli sul ciclo produttivo e i collaudi sono
effettuati da un nostro Ispettore della protezione
corrosiva diplomato Inac.
L’azienda garantisce ai propri clienti un controllo
costante sui prodotti lavorati, dalla fase di
accettazione alla fase di spedizione.
La Serind dispone di un laboratorio interno di
analisi e prove, anche in nebbia salina.

AMBIENTE
Nel perseguimento della qualità la Serind applica soluzioni
tecnologicamente innovative finalizzate sia all’ottimizzazione del
processo produttivo ed alla massima soddisfazione del cliente, sia
a garantire elevati livelli di ecosostenibilità.
Gli impianti sono sottoposti ad accurati e frequenti controlli finalizzati
a conseguire un basso impatto ambientale.




