Gli specialisti nella distribuzione
degli acciai di Alta Qualità.

NASTRI

Nastri inox austenitici, ferritici e superferritici
nelle diverse finiture di acciaieria
FIN 1 - FIN 2D - FIN 2B - PS - BA e MANDORLATO,
nelle finiture superficiali
SATINATO - Scotch Brite - HairLine
RILUCIDATO - FIORETTATO.
Dimensioni standard
e personalizzate.

TUBI

Tubi in acciaio inox
e acciaio al carbonio,
nelle varie esecuzioni
SS senza saldatura,
elettrosaldati a TIG,
laser ed alta frequenza.
Nei vari profili tondo,
quadro, rettangolo
e nelle varie satinature
superficiali (grezzi,
spazzolati, lucidati).

BARRE
Barre Inox e
H.Q. Carbon Steel
nei vari profili tondo,
quadro, angolare, piatto
nelle varie finiture
superficiali (laminate,
trafilate, rettificate) e
barre esagonali trafilate,
secondo le diverse
normative e tolleranze.

LAMIERE

Lamiere in inox austenitico, ferritico e
superferritico nelle diverse finiture di acciaieria
FIN 1 - FIN 2D - FIN 2B - PS - BA
MANDORLATO & MANDORLATO STAMPATO
e nelle finiture superficiali
SATINATO - ScotchBrite - HairLine RILUCIDATO - FIORETTATO.
Lamiere in ALLUMINIO MANDORLATO.
Dimensioni standard e personalizzate.

Official
Italian Partner

Esclusiva per l'Italia
dei prodotti

RIMEX METALS UK

Acciai inossidabili rigidizzati, decorati,
colorati ColourTex® (I.N.C.O. process) ,
colorati T22 Titanium (PVD),
micropallinati Granex™,
MetalArt™ e Super Mirror.

MAGAZZINO
Una nuova warehouse
con più di 20'000 fogli
nelle misure standard,
disponibili dal pronto,
oltre a
barre, tubi e profili nei
diversi formati.
Tutto l'acciaio di cui
hai bisogno!

NO QUANTITATIVI
MINIMI D'ORDINE
E' possibile ordinare
anche un solo foglio.

CONSEGNE
24/48H
Con mezzi aziendali,
per piccoli quantitativi

MANIPOLATORE
La qualità trattata con cura.
Il manipolatore permette
di muovere i fogli
rispettando la finitura:
meno rischi e un servizio
più veloce!

ISO 9001:2015
Alta selezione dei fornitori e del
personale, controllo sulla qualità
delle merce in entrata,
identificazione ed etichettatura
dei prodotti, magazzino digitale e
costanti controlli interni.
Efficienza ed efficacia,
dagli uffici al magazzino.

Steel Service è partner di
Il primo blog italiano
dell acciaio inox

Customer care e soddisfazione del cliente,
sono la nostra priorità.

