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Le informazioni e le indicazioni sui prodotti contenute nel presente materiale stampato non sono 
vincolanti e hanno l’unico obiettivo di fornire un orientamento tecnico. Non si sostituiscono alle 
consulenze individuali fornite dal nostro personale addetto alle vendite e all’assistenza ai clienti. 
Le informazioni e le indicazioni sui prodotti contenute in questo prospetto sono garantite solamente 
quando ciò viene stipulato specifi camente in sede contrattuale.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o modifi che tecniche. La riproduzione totale o 
parziale richiede l’esplicita autorizzazione per iscritto da parte della voestalpine Böhler Welding GmbH.
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Materiali d’apporto di primissima qualità per la sal-
datura

voestalpine Böhler Welding (già Böhler Welding Group) è produttore leader e fornitore 
mondiale di materiali di apporto per applicazioni industriali di saldatura e brasatura. 
Grazie a oltre 100 anni di esperienza, l’azienda defi nisce lo sviluppo delle tecniche di 
saldatura e rappresenta con le sue soluzioni innovative un autentico riferimento per 
tutto il settore.
Grazie all’appartenenza al Gruppo voestalpine, la più grande acciaieria austriaca e 
fornitore mondiale leader di prodotti speciali in acciaio, siamo parte di una rete globale 
di esperti nella metallurgia. I vantaggi per i clienti:

n il migliore know-how siderurgico e di saldatura da un partner unico

n soluzioni globali mirate per materiali siderurgici di apporto per la saldatura

n un partner unico di elevata stabilità economica e con grande competenza tecnologica

Join Solidity 
Come pionieri percorriamo nuove vie, sviluppiamo nuove soluzioni, 
uniche sul mercato, che consentono di migliorare le tecnologie di 
saldatura, di avvantaggiare i nostri clienti e di migliorare la nostra 
azienda. Il nostro obiettivo è di ottenere maggiori vantaggi per tutti. 
Per tale ragione puntiamo sul lavoro di gruppo, coinvolgiamo partner e 
clienti e confrontiamo le nostre conoscenze a livello internazionale. 
Insieme possiamo ottenere molto di più. 

Un rinomato marchio leader sul mercato 
attivo nel settore dei consumabili per 
saldatura

Clienti e partner in oltre 150 paesi si affi dano ai nostri prodotti e alle nostre 
soluzioni. La conoscenza delle applicazioni, maturata sul terreno in tutto il 
mondo in oltre otto decenni, fa della voestalpine Böhler Welding (già Böhler 
Welding Group) il partner preferito da società leader in diversi settori e 
mercati particolarmente esigenti. Esponenti di punta nell’innovazione, 
lavoriamo sempre in collaborazione con i nostri clienti e partner per 
sviluppare prodotti e soluzioni di saldatura innovativi per il futuro. 
Come distributori voestalpine Böhler Welding, desideriamo che condividiate 
il nostro successo e lo sviluppo della nostra attività. Lavoriamo con costanza 
per migliorare ulteriormente questo canale di mercato, sotto tutti gli aspetti, 
che si tratti di giunzioni, manutenzione e riparazioni o brasatura.

Gli elementi base della nostra strategia sono i processi di certifi cazione, 
assistenza marketing e vendita, comunicazioni di mercato, logistica, catena di 
fornitura e programmi di formazione. Vogliamo offrirvi tutte queste possibilità 

per dimostrare il nostro impegno verso di voi, 

la nostra posizione all’interno del canale di 

distribuzione e del mercato nel suo insieme. 

Ci assicuriamo che i nostri Distributori 

crescano e la loro redditività aumenti tramite 

la vendita dei nostri prodotti e servizi, 

consolidando la loro posizione nel settore 

della saldatura. Il nostro Programma 

distributori è basato sui seguenti principi:

n creare alleanze strategiche

n lavorare con solidi distributori locali e 

globali di prodotti per saldatura

n sviluppare collaborazioni a lungo termine e 

relazioni mutualmente vantaggiose

n investire nei nostri distributori e contribuire 

al loro sviluppo

n fornire eccellenza tecnica



Insieme possiamo fornire il 
settore della saldatura con il 
miglior servizio della categoria

Per svolgere questo programma in modo ottimale 
puntiamo all’eccellenza nelle nostre prestazioni e 
stiamo cercando i migliori partner nel settore dei 
materiali consumabili per saldatura. Si tratta di 
partner a valore aggiunto per rifornire un’ampia 
gamma di clienti in segmenti di mercato specifici 
che noi come voestalpine Böhler Welding non siamo 
in grado di servire in modo efficiente ed economico. 
Sviluppiamo relazioni con partner selezionati con 
l’obiettivo di fornire il miglior servizio ai clienti finali 
che usano i nostri prodotti oltre a fornire competenza 
e know-how tecnico. 

Il nostro impegno di collaborazione

Quale fornitori leader nel campo dei materiali consumabili, è nostra 
intenzione focalizzarci sulle relazioni a lungo termine con i nostri 
distributori. Forniamo prodotti di qualità abbinati ad assistenza tecnica 
e formazione, forti di oltre cento anni di esperienza nel settore della 
saldatura. 

Il nostro obiettivo sono le relazioni 
durature

Siamo alla ricerca di distributori affidabili e a lungo termine con 
un’adeguata copertura geografica, sufficiente presenza sul mercato, in 
grado di vendere l’intera gamma di prodotti e fornire strutture 
logistiche adeguate.
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Collaboratori esperti

Ci avvaliamo di collaboratori impegnati e con la 
migliore formazione specifica. Il loro know-how e 
l’impegno personale assicurano il successo a lungo 
termine della nostra azienda e dei nostri clienti.  
La consulenza tecnica individuale consente ai nostri 
clienti, grazie ai nostri prodotti di primissima qualità 
e ai nostri tecnici applicativi e ingegneri specializzati 
nelle tecniche di saldatura che operano a livello 
globale, di gestire efficacemente anche i 
procedimenti tecnici di saldatura più complessi.

Ricerca e innovazione

Le nostre soluzioni tecniche avanzate si orientano in 
base alle esigenze del mercato e assicurano sempre 
ai nostri clienti sicurezza e vantaggi sul mercato e la 
concorrenza futura. Lavoriamo a tale scopo 
nell’ambito della rete di R&S del Gruppo voestalpine 
presso i nostri centri di competenza assieme a oltre 
40 partner scientifici industriali e di ricerca in tutto il 
mondo.

Join Excellence 
Puntiamo all’eccellenza – per prodotti e persone

Network di Centri Competenza

Abbiamo creato centri competenza globali e 
regionali. I nostri centri di competenza globale per la 
ricerca e lo sviluppo si concentrano sulla ricerca 
applicata e lo sviluppo dei prodotti in generale.
I nostri centri competenza regionali sono situati nelle 
immediate vicinanze dei nostri mercati locali. 
Basandosi su quanto emerge dalla ricerca globale, 
sviluppano soluzioni su misura per i mercati in loco. 
In virtù di questa struttura globale e regionale di 
R&S, voestalpine Böhler Welding ha ridefinito il 
concetto di vicinanza al cliente.

Prodotti sviluppati 
internamente

Conosciamo perfettamente le composizioni chimiche 
e le qualità meccaniche dei nostri prodotti. Dopo 
tutto, siamo noi che li sviluppiamo e li realizziamo 
nei nostri undici stabilimenti di produzione. 
Controlliamo l’intera catena di valore, come ulteriore 
prova del nostro impegno per la qualità.
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Certificazioni e autorizzazioni

Tutti i nostri siti di produzione sono certificati  
ISO 9001:2008. Abbiamo inoltre implementato un 
sistema di gestione ambientale conforme alla norma 
EN ISO 14001:2004. Le applicazioni specifiche dei 
nostri prodotti, che vanno dall’industria navale alla 
costruzione di centrali elettriche, richiedono il 
rispetto dei più elevati standard di sicurezza.
I prodotti voestalpine Böhler Welding vengono 
costantemente controllati da enti esterni 
indipendenti e possiedono tutte le certificazioni e 
autorizzazioni necessarie e rilevanti.

n Snamprogetti
n Gaz de France
n VNIIST
n ABS
n Bureau Veritas
n DNV
n Vd TÜV
n TÜV Nord
n TÜV Rheinland
n GAZPROM
n Germanischer Lloyd

n Seproz
n ÖBB
n DB
n KTA1408
n AREVA
n CWB
n Lloyd’s Register
n NAKS
n RINA

Un estratto delle nostre certificazioni e autorizzazioni

5



Join specialists
Metalli d’apporto per settori esigenti

Ci concentriamo su industrie con elevati standard tecnologici e forniamo prodotti su misura per le esigenze specifiche 
dei diversi segmenti. Nello sviluppo e nell’ottimizzazione dei materiali d’apporto, collaboriamo strettamente con clienti, 
produttori e istituti di ricerca. Che si tratti di utilizzi in situazioni impegnative o in usi standard, i nostri materiali d’apporto 
di alta qualità sono ideali per tutte le applicazioni nei seguenti settori industriali: petrolio e gas, pipeline, chimica, 
produzione di energia, trasporti e industria automobilistica, usura, riparazione e brasatura.
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Tre competenze – tre marchi

Saldatura di riparazione e di riporto

L’esperienza industriale pluridecennale e il know-how applicativo nei 
settori riparazione, protezione dall’usura e delle superfi ci, garantiscono 
ai nostri clienti, grazie ai prodotti innovativi e su misura del marchio 
UTP Maintenance, un aumento di produttività, protezione, tempi 
d’impiego e rendimento delle loro macchine e impianti.

Saldatura a giunzione 

Ciò che conta maggiormente nel procedimento di saldatura è la 
realizzazione di giunzioni resistenti. Il marchio Böhler Welding riunisce 
in un assortimento unico al mondo oltre 2.000 prodotti per la saldatura 
a giunzione in tutti i procedimenti comuni di saldatura ad arco. Potete 
così benefi ciare maggiormente della nostra consulenza applicativa 
personalizzata, perché noi colleghiamo anche le persone.

Brasatura dolce e brasatura forte

Conosciamo dall’interno i metodi di lavorazione e questo ci permette di 
capire come applicarli in quanto fattore essenziale per i migliori 
risultati nella saldatura dolce. La nostra competenza si è formata nel 
corso di molti anni di esperienza nel fornire soluzioni, e grazie alle 
conoscenze ottenute nel corso di innumerevoli sfi de nel campo delle 
applicazioni. Il marchio Fontargen Brazing offre know-how ed 
esperienza applicativa per i Vostri procedimenti di brasatura dolce con 
prodotti sperimentati e affi dabili realizzati con tecnologia tedesca.

Un assortimento completo di prodotti 

voestalpine Böhler Welding è specializzata al 100 % 
in materiali di apporto per la saldatura e la brasatura 
e offre ai suoi clienti una gamma completa di leghe 
e materiali. 
Grazie alla loro alta e costante qualità, i nostri 
prodotti garantiscono ottime prestazioni sia nelle 
situazioni impegnative sia negli utilizzi standard. 

Leghe e proprietà

n alta resistenza
n resistenza al calore
n tenaci al freddo
n resistenza alla corrosione
n a base nickel, rame, cobalto, 

alluminio
n acciaio inossidabile
n acciaio dolce

Offriamo

n elettrodi rivestiti
n fi li animati di fl ussante
n fi li MIG/TIG
n fi li SAW e fl ussi
n leghe per saldatura, paste 

saldanti e disossidanti
n nastri per placcatura
n agenti chimici per la pulizia 

post-saldatura e paste decapanti

Per offrire ai nostri clienti la massima 
competenza ed efficienza, concentriamo i nostri 
prodotti e le nostre soluzioni sperimentate in tre 
ambiti di competenza: 

7



Riteniamo che la chiave del nostro successo sia l’orientamento assoluto al 
cliente. Supportiamo i nostri clienti affinché la soluzione individuata non sia 
una semplice soluzione, ma sia sempre la soluzione migliore.  
Con competenza, rapidità e semplicità, grazie ai nostri servizi riusciamo a 
offrire autentici vantaggi per i nostri clienti.

Join Full Service
Vogliamo creare vero valore per voi, in modo che possiate fare 
lo stesso per i vostri clienti.
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Assistenza marketing

Sosteniamo la vostra attività con manuali tecnici, 
documentazione relativa alle vendite, pubblicità a 
livello globale, articoli promozionali e materiale per 
POS per aiutarvi a posizionarvi in modo competitivo 
come competenti fornitori dei migliori metalli 
d’apporto al mondo. Certamente, vendere prodotti 
tecnici in ambito B2B è una questione di supremazia 
tecnica e politica dei prezzi, ma non sottovalutate la 
forza del legame emotivo e dei principi di branding. 
I clienti che cercano il vostro marchio semplificano in 
modo significativo la decisione d’acquisto e vi 
permettono di aggiudicarvi un buon price premium. 
Questo vi permette inoltre di concentrare i vostri 
sforzi sulla vostra attività principale di vendita e 
servizio a livello locale. Trarrete un particolare 
beneficio dalle campagne pubblicitarie per i nuovi 
prodotti, in quanto portano nuovo business e vi 
inoltrano direttamente potenziali clienti e 
opportunità di vendita.

Consulenza applicativa

I nostri esperti parlano sempre chiaro e affrontano 
tutte le tematiche importanti per voi.  
Sfruttate appieno la loro esperienza e competenza 
nella metallurgia, nei processi di saldatura e nelle 
applicazioni industriali specifiche, al fine di 
rafforzare e migliorare i vostri processi e progetti. 

Supporto in loco

Le nostre valigie sono sempre pronte! Molti problemi 
non possono essere risolti da lontano. I nostri esperti 
sono rapidamente in loco. Offriamo inoltre anche  
una formazione personalizzata su prodotti e 
applicazioni ai vostri ingegneri e al vostro personale 
addetto alla saldatura e alle vendite. 

Test prequalifica

I test preliminari dei materiali di apporto per la 
saldatura sono complessi e richiedono tempo, sono 
peraltro necessari per assicurare la 
standardizzazione dei processi e per fissare gli 
obiettivi qualitativi. I nostri esperti eseguono test di 
saldatura e prove su campo. Grazie alla loro 
esperienza e alle loro attrezzature vi aiutano a 
prendere la decisione corretta. 

Certificati

I nostri laboratori all’avanguardia sono certificati e 
accreditati a livello internazionale, e i nostri esperti 
godono di prestigio a livello internazionale. 
Forniscono ai clienti dettagliate analisi chimiche e 
meccaniche gestite tramite un sistema informatico 
globale con controllo di processo e garantiscono un 
alto livello di affidabilità e sicurezza.

Servizio post-vendita 

Nel nostro settore ci siamo guadagnati un’ottima 
reputazione perché siamo sempre disponibili per i 
nostri clienti e affrontiamo con successo anche i 
compiti più complicati, prima e dopo l’acquisto.  
I nostri tecnici ed esperti sono a vostra disposizione 
per rispondere alle vostre domande e richieste più 
complesse.

Logistica internazionale

Garantire la fornitura di materiali a siti produttivi 
internazionali costituisce una vera sfida. Basandosi 
sulla loro vasta esperienza e conoscenza dei paesi 
d’impiego, i nostri  manager per la logistica 
progettano la vostra catena di fornitura perché 
funzioni in modo costante, evitando ritardi e 
difficoltà nella fornitura dei materiali richiesti.
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Un marchio conosciuto e attraente si vende da solo. I clienti si avvicineranno 
al vostro negozio con una chiara idea di cosa aspettarsi da un prodotto 
Böhler. Non ci sarà bisogno di spiegare e argomentare per convincerli: 
hanno già convinto se stessi e si fidano di un prodotto con il marchio 
voestalpine Böhler Welding.

Join a World of Benefits

Aumentate la frequenza dei clienti e le vendite 
incrociate nel vostro negozio

I nostri marchi sono conosciuti e altamente 
apprezzati nel settore della saldatura, e ciò, unito 
alla nostra costante attività di marketing, fa sì che i 
nostri marchi e prodotti siano molto richiesti da 
saldatori e ingegneri. I clienti cercano i prodotti 
Böhler, e se siete il fornitore locale Böhler verranno a 
cercare il vostro negozio.

Decisioni semplici

Partirete con l’argomentazione di vendita da una 
posizione di vantaggio. I clienti sanno che Böhler ha 
il suo prezzo, la sua qualità non teme confronti e le 
sue proprietà sono eccellenti. Quello che resta da 
fare è solamente selezionare i metalli d’apporto più 
adatti all’applicazione del vostro cliente. 
Identificare le esigenze, scegliere il prodotto e 
vendere: fare affari non potrebbe essere più 
semplice.

Redditività grazie a un solido price premium 

I nostri prodotti sono conosciuti per la loro qualità e 
affidabilità, e un prezzo elevato costituisce un valido 
indicatore del valore fornito. La nostra ricerca mostra 
che i clienti si aspettano di pagare di più per Böhler. 
Anche gli acquirenti capiranno che la qualità riduce 
i rischi sui cantieri, e che non tutto gira attorno ai 
prezzi. Usate questo effetto per ottenere una media 
superiore per i prezzi, e assicuratevi oggi un’alta 
redditività con i prodotti Böhler.
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