La Nostra AZIENDA
Identità
CHECCHIN s.r.l., fondata nel 1959.
Una consolidata realtà produttiva, nel campo della ZINCATURA ELETTROLITICA.
Molteplici anni di esperienza, ma con una costante volontà di innovare se stessa ed il suo prodotto/servizio .
Il progetto di crescita e sviluppo della nostra Azienda è soltanto il risultato del continuo impegno del nostro team di
lavoro .
Reputiamo sia sottinteso, se non addirittura scontato o prevedibile, parlarVi di professionalità, risultato, garanzia, come
ogni presentazione che si rispetti. Per questi fattori, “lasciamo parlare” le nostre forniture, per le quali saremo ben lieti
di offrirVi l’opportunità di “metterci alla prova”.
Ma, non Vi nascondiamo di volere sfruttare l’occasione di questa scheda fornitore per trasmetterVi le 2 nostre principali
caratteristiche che, ancora oggi, ci permettono di distinguerci sul mercato :

FLESSIBILITA’ & DISPONIBILITA’
La CHECCHIN Srl è stata fondata, si fonda e si fonderà ogni giorno soprattutto su questi valori, aggiunti.

TECNOLOGIA e dintorni
2 impianti A TELAIO (processo Statico), con vasche di dimensioni 4000x2000x1000 mm (dim utili 3650x1600x750)
3 impianti A ROTOBARILE computerizzati, con carrelli robot da 300-800 Kg di sollevamento
1 impianto Automatico multifunzionale per il trattamento di passivazione nera su zinco e zinco lega
Forno di DEIDROGENAZIONE
Fischerscope ®, sofisticata strumentazione di misurazione dello spessore a Raggi X, con rilascio del Certificato di Qualità
LABORATORIO ANALISI all’interno della Nostra struttura
CAMERA A NEBBIA SALINA (di ultima generazione, monitorata quotidianamente) all’interno della Nostra struttura, per esecuzione
Test di Tenuta alla Corrosione

Bilancia elettronica conta-pezzi
Autocarri per il trasporto delle merci.

RIVESTIMENTI e dintorni
CHROMITING Tipo IV (passivazione trivalente Cr3)
Zinco-Nickel Trasparente e Nero trivalente Cr3
NOVITA’ 2012 : possibilità di eseguire lo Zinco-Nickel anche su prodotti destinati all’ impianto Statico
Fe/Zn VII S, passivazione NERA trivalente Cr3, seguita da Sigillatura
Zincatura acida ed alcalina senza cianuro (abbinabile alle passivazioni GIALLA, VERDE e BIANCA trivalente Cr3)
Trattamenti ausiliari : DECAPAGGIO, SGRASSATURA, SIGILLATURA e DEIDROGENAZIONE

Altre INFO
Impianti ad elevato livello tecnologico
Una struttura di 21.000mq, di cui 6.000mq coperti
Operativi sui 3 turni
Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 ed ISO/TS 16949 (per il settore Automotive)
Diretta Collaborazione e Partnership con Produttori di PASSIVAZIONI, mediante supporto tecnico-chimico,
per meglio soddisfare le esigenze del mercato e dei capitolati di riferimento per i settori Fasteners ed Automotive

Rapporto QUALITA’ / PREZZO di elevata competitività

“Affidaci i Tuoi Prodotti, li ‘proteggiamo’ Noi.”

CHECCHIN Srl
customer@checchin.com

