Graniglia per Pallinatura Aerospaziale
Avviso alla Clientela
8 gennaio 2013
Gentili Clienti,
Sotto il proprio marchio leader mondiale “W Abrasives”, il Gruppo Winoa intende rispondere alla
crescente domanda mondiale di graniglia per pallinatura aerospaziale. Allo scopo di assicurare un
costante miglioramento qualitativo e pronta disponibilità di materiale, Winoa ha deciso di concentrare
tutta la produzione di graniglia in acciaio fuso dedicata alla pallinatura aerospaziale presso il proprio
stabilimento Abrasiv Muta d.o.o. in Slovenia. Questo programma è stato portato a termine alla fine
dell’anno 2012.
Lo stabilimento Muta produce graniglia per pallinatura aerospaziale grazie ad una linea di produzione
dedicata. Questa linea ha già superato positivamente gli audit da parte di alcune tra le principali industrie
aerospaziali e produce in base alle seguenti specifiche:
-

SAE AMS 2431/1 ed AMS 2431/2
NF L06-831
DMR 71-110
P11TF3 & P11TF8
BAPS 185-002
BAC 5730
ed altre su richiesta

In questa occasione, è stato creato un nuovo logo specifico “SP
Advanced Shot Peeni ng Sol utions” e sono stati attuati altri miglioramenti, come segue:
-

-

-

-

-

Nuove
o
o
o
Nuovo
o

etichette
Identificazione chiara e completa in base alle specifiche aerospaziali
Un nuovo e specifico logo, SP, che identifica le graniglia per pallinatura aerospaziale
Un marchio leader nel mondo: W Abrasives
i mballo
Lattine coniche tronche in metallo da 25 kg netti (oppure 12,5 kg su richiesta),
impilabili per una notevole riduzione di volume delle lattine vuote
o Apertura completa per lo svuotamento veloce della lattina
o Chiavetta metallica per facilitare l’apertura del coperchio
o Maniglia metallica rivestita di plastica per maggiore sicurezza e maneggevolezza
Codice cromatico
o Lattine rosse per durezza “H” (per esempio ASH xxx)
o Lattine gialle per durezza “R” (per esempio ASR xxx)
o Per una sicura ed immediata identificazione da parte degli operatori
Euro pallet (EPAL)
o Per la standardizzazione dello stoccaggio
o Per una migliore gestione dei pallet in reparto
Divisori in polistirolo e coperchi di cartone
o Per una più facile identificazione del prodotto
o Per una maggiore protezione del prodotto durante la spedizione e lo stoccaggio
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Il nuovo imballo con le nuove etichette appariranno sul mercato a mano a mano che andranno esaurite
le scorte di materiale con il precedente imballo e logo.

Lattine a cono tronco da 25 kg

pallet EPAL da 500 kg con divisori in polistirolo

Logo “SP Advanced Shot Peening Solutions”

Pallet con coperchi di cartone e termoretraibile

“W Abrasives” è un marchio del Gruppo Winoa. Per ulteriori informazioni, si prega consultare:
www.wabrasives.com
www.winoagroup.com

