Fondermat produce una linea personale, completa di distaccanti sintetici, semisintetici e a base olio.
L’insediamento produttivo sito presso
l’attuale sede della società è in grado di
fornire ai clienti dei prodotti all’avanguardia, studiati secondo le esigenze
del committente.
Infatti, oltre a produrre una linea di distaccanti standard, Fondermat è in grado di formulare distaccanti su misura
per le singole fonderie, grazie al nostro
staff tecnico, che è in grado di capire le
necessità del cliente e di trasferirle prima al laboratorio e poi alla produzione,
e proporre quindi un prodotto che soddisfi appieno il cliente.
E proprio questa capacità, unita alla versatilità della linea di produzione, che
fanno dei distaccanti Fondermat dei
prodotti ideali.

Fondermat produces a custom line of
products dedicated for sales, complete
with synthetic, semi-synthetic and base
oil release agents. The site at the current
location of the Company provides
customers with cutting-edge products
designed according to the needs of the
customer.
Indeed, besides producing a line of
standard release agents, Fondermat is
able to formulate release agents that
can be tailored to the individual foundry,
thanks to our technical staff that is able
to understand customer needs, transfer
them to the laboratory and then to the
production to offer a product satisfying
the customer.
And precisely this ability coupled to
the versatility of the production-line
which make ideal the release agents
Fondermat.

La nostra assistenza tecnica
si fonda su professionalità
e servizio tempestivo.

Our technical assistance
based on professionalism
and fast service.

PRODUZIONE E SERVIZIO TECNICO
= LA SOLUZIONE AI VOSTRI PROBLEMI
I nostri tecnici sono in grado di eseguire
analisi sul refluo, fumi di emissione,
analisi dell’acqua…
Tutto ciò grazie ad una vasta gamma di
apparecchiature portatili all’avanguardia
UN SERVIZIO TEMPESTIVO E DECISIVO
PRODUCTION AND TECHNICAL SERVICE
= THE SOLUTION TO YOUR PROBLEMS
Our technicians are able to perform analysis
on waste, fume emission, water analysis...
All thanks to a wide range of cutting-edge
portable equipments
A TIMELY and decisive SERVICE
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