
L’attenzione che si merita la vostra 
produzione di tubi e condutture.

L’INDUSTRIA NELLA QUALE OPERATE HA 
DELLE ESIGENZE PIÙ ELEVATE DI QUANTE NE 
AVESSE MAI AVUTE PRIMA. Dai nuovi mercati 
emergenti nell’ambito di tubi e raccordi con 
standard elevati, all’aumento dei requisiti 
relativi al miglioramento del controllo di qualità, 
alla sicurezza e a una migliore protezione 
dalla corrosione, le sfide da affrontare sono 
innumerevoli. È questo il motivo per il quale 
avete bisogno di fluidi per uso industriale ad 
alte prestazioni, corredati dal know-how di 
processo di un fornitore con un’esperienza 
globale, al fine di accelerare il vostro successo 
aziendale. Ed è questo il motivo per il quale 
avete bisogno di prodotti che non si limitino al 
semplice svolgimento della loro funzione.

È qui che entra in gioco Quaker. 
Rappresentiamo un partner efficiente per il 
miglioramento delle vostre operazioni, offrendo 

un know-how operativo e servizi di supporto 
personalizzati a livello locale. Quaker possiede 
la tecnologia produttiva necessaria per 
supportarvi nell’intero processo di produzione di 
tubi e condutture – dalla colata, alla formatura e 
finitura fino ai rivestimenti protettivi dei tubi. 

Grazie all’implementazione di un pacchetto 
completo di fluidi da processo e rivestimenti 
protettivi, combinati con i nostri studi, 
esperienze e know-how di processo a livello 
mondiale, potrete constatare il massimo 
della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori coinvolti, un aumento delle 
prestazioni delle attrezzature e una riduzione 
dei costi nel vostro impianto. Il che è sinonimo 
di redditività e successo per la vostra azienda.

TUBI E CONDUTTURE
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STATE AFFRONTANDO UNA SFIDA CHE LE ATTUALI SOLUZIONI NON POSSONO 
RISOLVERE? NESSUN PROBLEMA.

Siamo gli unici a potervi aiutare in ogni fase del 
processo produttivo. Possiamo servire l’intera linea di 
produzione, fornendo prodotti chimichi completamente 
compatibili per prestazioni e controllo ottimali. 
Possiamo inoltre fornire soluzioni chiavi in mano 
personalizzate per applicazioni operative.

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.

Che si tratti di colata, formatura, filettatura, finitura o 
rivestimento, Quaker è in grado di offrire soluzioni di 
processo integrate e un servizio di livello superiore per 
ottimizzare le vostre operazioni e aumentare la redditività.
VANTAGGI FONDAMENTALI DERIVANTI 
DALLO SCEGLIERE QUAKER SIA PER LE 
OPERAZIONI DI PRODUZIONE DEI TUBI 
SALDATI, SIA PER LA PRODUZIONE DI TUBI 
SENZA SALDATURA

»  Abbiamo alle spalle una storia, prodotti, esperti 
e una presenza globale che sono in grado di 
identificare e risolvere i vostri principali problemi 
tecnici e aziendali derivanti dall’uso di fludi da 
processo o di protezione dei tubi

»  Siamo in grado di comprendere i processi produttivi, 
e le relative applicazioni dei fluidi da processo – e 
possiamo apportare miglioramenti sia nella tecnologia 
produttiva che nell’attrezzatura applicativa

»  Possiamo integrare il vostro processo completo 
– dalla colata, formatura e finitura fino al 
rivestimento – massimizzando la vostra produttività 
e assicurando allo stesso tempo una compatibilità 
chimica e di processo

»  Mettiamo al primo posto il rispetto dell’ambiente la 
salute e la sicurezza dei lavoratori

»  Utilizziamo un processo decisionale basato sui 
dati per analizzare e migliorare il vostro processo 
produttivo. Il nostro vasto database globale di 
applicazioni per tubi e condutture ci permette di 
rilevare e condividere le nostre best practice in 
modo più efficace ed efficiente

NESSUN ALTRO È IN GRADO DI FORNIRVI TALE 
APPROFONDITA DI CONOSCENZA E RISORSE

L’attenzione globale di Quaker per l’industria dei tubi e condutture 
non ha rivali per quanto riguarda la dedizione e l’impegno profusi 
in questo segmento di mercato. Il nostro portafoglio unico di 
prodotti e processi completi “front-to-back” e il know-how di 
processo ci rendono diversi dalla concorrenza. Sfruttiamo tale 
esperienza e tecnologia insieme alle risorse globali per fornire 
soluzioni personalizzate a livello locale.

Già nelle fasi iniziali del processo producttivo della lamiera 
utilizzata per la produzione dei tubi saldati, la nostra 
posizione leader nel campo dei fluidi da processo per uso 
industriale e dei lubrificanti speciali per acciaierie fornisce 
sinergie e vantaggi nelle applicazioni che utilizzano fluidi 
idraulici resistenti al fuoco, grassi speciali, lubrificanti per la 
laminazione a caldo dei tubi relativamente alla produzione 
di tubi senza saldatura. Nei processi di produzione dei tubi 
saldati, i nostri anticorrosivi applicati sui coils prodotti da 
laminazione a freddo dell’acciaio, aiutano a ottimizzare le 
successive operazioni di formatura dei tubi. 

Nelle fasi sucessive di lavorazione dei tubi, primeggiamo in 
questo campo fornendo fluidi innovativi per la lavorazione 
dei metalli, per operazioni di filettatura dei tubi più 
performanti e delicate operazioni di finitura. Nelle fasi finali, 
i nostri rivestimenti protettivi – che includono quelli ecologici 
a base di solventi, ad asciugatura rapida, e bassa emissione 
di VOC (sostanze volatili organiche), rivestimenti a base di 
acqua e rivestimenti UV – possono essere personalizzati per 
soddisfare le richieste di prestazioni del mercato.
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