
Fluidi innovativi come soluzioni per un 
settore industriale in costante competizione.

LA SEMPLICE ESECUZIONE DEL LAVORO NON  
È ABBASTANZA. Ci sono infatti molti fattori  
da considerare nella lavorazione dei metalli:  
il singolo processo, il singolo stabilimento di 
lavoro, il singolo lavoratore. Questo è il motivo per 
il quale avete bisogno di fluidi ad alte prestazioni  
e del know-how di un fornitore globale con oltre 
90 anni di esperienza, al fine di accelerare il 
vostro successo aziendale.

È qui che entra in gioco Quaker. Si fidano di  
noi in tutto il mondo, dei nostri chimici, 
ingegneri ed esperti tecnici, e per questo 
rappresentiamo un partner efficiente, non 
solo per la riduzione dei costi, ma anche per 
il miglioramento delle operazioni. Offriamo un 
know-how di processo e servizi di supporto 
personalizzati a livello locale, per qualsiasi 
processo, dalle lavorazioni  meccaniche  alla 
pulizia e alla protezione anticorrosione.

Grazie all’utilizzo di un pacchetto completo di 
fluidi a valore aggiunto, supportati dai nostri 
studi, esperienze e know-how a livello mondiale 
direttamente sui vostri processi, potrete  
constatare il massimo della produttività sia per  
i processi che per i lavoratori – il che è sinonimo 
di redditività e successo per la vostra azienda.

A partire dal nostro team esperto del servizio 
gestione sostanze chimiche Quaker (QCMSSM) 
per arrivare al nostro staff di ingegneri 
specializzati nel processo di lavorazione dei 
metalli, c’è sempre qualcuno di Quaker a vostra 
disposizione per supportarvi nell’utilizzo dei 
nostri prodotti e per migliorare le operazioni di 
lavorazione dei metalli.

LAVORAZIONE DEI METALLI
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Che si tratti di lavorazione meccanica, rettifica, 
stampaggio, pulizia o protezione anticorrosione, 
Quaker è in grado di offrire soluzioni di processo 
integrate e assistenza di alto livello per ottimizzare 
le vostre operazioni e aumentare la redditività.

VANTAGGI FONDAMENTALI DERIVANTI 
DALLO SCEGLIERE LE SOLUZIONI  
QUAKER PER LE VOSTRE OPERAZIONI  
DI LAVORAZIONE DEI METALLI

»  Costo totale inferiore – Riduzione del consumo di 
fluido e dei costi di lavorazione e manutenzione

»  Aumento delle prestazioni – Miglioramento della 
qualità, riduzione dei tempi di fermo macchina, 
della rilavorazione e degli scarti di produzione

»  Impatto ambientale minimo – Riduzione degli scarti 
e miglioramento del livello di salute e sicurezza

OFFERTE INNOVATIVE PER:

»  Efficienza ecologica – La tecnologia 2PAQ unisce 
refrigerante e detergente per migliorare l’efficienza 
e ridurre il consumo di risorse

»  Lavorazione a macchina di materiali speciali – 
Quaker offre fluidi per la lavorazione speciale per 
metalli polverizzati, ghisa grafitica compatta e 
materiali bimetallici, che riducono il tasso di usura 
dello strumento di taglio e migliorano la finitura 
superficiale

»  Alternative ai fluidi per il taglio a base di boro – 
Quaker offre sistemi con un pH tampone, privi 
di boro e ammine primarie, che forniscono un 
miglioramento delle prestazioni della macchina

»  Biostabilità – Formulazioni resistenti ai batteri, 
micobatteri compresi

UN PARTNER LOCALE SUL QUALE SI PUÒ FARE AFFIDAMENTO. OVUNQUE NEL MONDO.

I nostri dipendenti sono presenti sul campo in ogni 
regione del globo. Questo significa che la nostra 
intera infrastruttura (dalla vendita all’assistenza, dalla 
ricerca e sviluppo alla produzione) è progettata per 
supportare i nostri clienti a livello locale, sia che il 
cliente sia concentrato in un unico stabilimento o 
abbia diversi impianti sparsi per il mondo.

Mettete il giusto partner che lavori per voi ad 
ogni passo del cammino verso il successo. 
Mettetevi in contatto con Quaker già oggi per 
trasformare la vostra azienda dall’interno.
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