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In copertina
ITW WELDING PRODUCTS ITALY SrL - soluzioni SAW e ESW 
ITW oggi garantisce una gamma completa di prodotti, estremamente performanti  che garantiscono
prestazioni eccezionali nei processi di saldatura in Arco Sommerso e Elettroslag.
Grazie alla qualità e robustezza degli impianti Miller, e alla gamma completa di materiali di apporto
offerti con i marchi ELGA, HOBART e TIEN TAI, l’ITW Italia rappresenta una scelta ottimale e profes-
sionale per tutta la clientela che effettua lavorazioni con i processi SAW e ESW.
Soluzioni innovative e grande ricerca nell’evoluzione dei prodotti, permettono al TEAM di tecnici ITW
Italia la possibilità di ottimizzare i differenti processi di saldatura, incrementando notevolmente la
produttività.
Queste soluzioni complete, permettono al cliente un rapido ritorno dell’investimento.


