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In copertina
DVC Snc, cerchiamo di rendere migliore il vostro lavoro e la vostra vita 
DVC, Delvigo Commerciale presenta la sua vasta gamma di supporti ceramici per ogni tipo di
saldatura “one-side” ed anche di progettazione speciale, di produzione italiana ed estera.
Dvc fornisce inoltre forni per elettrodi e flusso, aspiratori e centri di riciclaggio di flussi per
saldatura MATAIR e sistemi per trattamenti termici localizzati e non della CETh.


