La continua evoluzione e la ricerca
di qualità, legata ad una strategia di
mercato ben definita, hanno portato
CARCANO a sviluppare e produrre
una propria linea di accessori
grado 80 e grado 100.
Grazie alla sua esperienza più che
cinquantennale nello stampaggio e
forgiatura di articoli da sollevamento
questa linea CARTEC si è imposta
a livello internazionale, ponendo
CARCANO fra i produttori leader
di questi articoli.

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici commerciali.
Su richiesta disponibili in gamma ulteriori articoli.
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CARTEC è stata lanciata in contrapposizione alle normali
linee di sollevamento per soddisfare il bisogno
di un sollevamento più tecnologico e sicuro
Ovviamente per garantire una produzione di questo livello
è indispensabile avere alle spalle una tradizione di grande
prestigio e una conoscenza delle materie prime,
dei trattamenti dei controlli.
Proprio per questo pochi sono i produttori omologati
dell’ente tedesco DGV che permette
di marcare i pezzi con H92 (nel nostro caso).

Commercialmente parlando
i golfari speciali CARTEC stanno sempre di più
sostituendo la normale linea
di sollevamento Din, soprattutto nelle grandi industrie
dove le norme, la qualità e la necessità di eliminare
qualunque pericolo legato all’ atto del sollevamento, sia
per persone che per cose, hanno portato queste industrie
verso una linea di articoli che possa soddisfarle ed essere
all’altezza degli standard di sicurezza richiesti.
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Il grado 80/100 è sinonimo di qualità
ed è per questo che lo sviluppo e’ avvenuto dapprima
nei Paesi nord europei germania, olanda, belgio
sensibili da sempre alle norme sulla sicurezza,
ma ben presto altri mercati si sono aggiunti
a questa ricerca di sicurezza.
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