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Analisi precisa
Dopo la ricezione dei campioni si effettua una analisi 
dei materiali. L’esatta composizione dei materiali 
viene accertata nell’ambito di metodi di controllo 
certificati secondo DIN EN ISO 9001:2008.

Separazione dei metalli
Grazie a modernissimi processi di separazione in  
conformità con le norme per la tutela ambientale  
riconduciamo frazioni miste in metalli nobili  
e non-ferrosi

Anteprima del profitto
Su questa base riceverete poi un’anteprima 
del profitto dettagliata, trasparente e correlata 
con le attuali quotazioni dei metalli nobili

Consulenza
Una consulenza personale e competente in tutte  
le questioni relative al riciclaggio dei metalli nobili 
è il fondamento di una collaborazione fiduciosa. 
Quest’è la filosofia principale del “SilverTeam”

Gestione di metalli nobili
SilverTeam RECYCLING vi offre una gestione completa 
e vi assiste con il vostro valore aggiunto con i metalli 
nobili. La base di cio consiste in solido know-how ed 
un’infrastruttura altamente moderna

SilverTeam® Recycling
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Fon +49 (0)8321 618 68 70
Fax +49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com
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Il vostro profitto
da materiali metallici
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Descrizione schematica di parecchie 
fasi del processo di ricupero di metalli  
preziosi da rifiuti della produzione  
industriale



Esempi per residui metallici di valore
Massimo rendimento per l‘investimento  
del vostro capitale

Elettrotecnica

Automotive

Produzione industriale

Interruttori
Relais
Termostati

OEM‘s
Componenti
Sistemi di sicurezza

Punzonatura
Bagni galvanici
Materiali sovrastampati
Parti di montaggio

Grazie a modernissimi processi di separazione in conformità 
      con le norme per la tutela ambientale riconduciamo 
frazioni miste in metalli nobili e non ferrosi puramente selezionati:
      argento, oro, platino, palladio, rodio, iridio e rame. 

Ribonificazione massimale
       delle vostre frazioni miste
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Analisi precisa
Dopo la ricezione dei campioni si effettua una analisi 
dei materiali. L’esatta composizione dei materiali 
viene accertata nell’ambito di metodi di controllo 
certificati secondo DIN EN ISO 9001:2008.

Separazione dei metalli
Grazie a modernissimi processi di separazione in  
conformità con le norme per la tutela ambientale  
riconduciamo frazioni miste in metalli nobili  
e non-ferrosi

Anteprima del profitto
Su questa base riceverete poi un’anteprima 
del profitto dettagliata, trasparente e correlata 
con le attuali quotazioni dei metalli nobili

Consulenza
Una consulenza personale e competente in tutte  
le questioni relative al riciclaggio dei metalli nobili 
è il fondamento di una collaborazione fiduciosa. 
Quest’è la filosofia principale del “SilverTeam”

Gestione di metalli nobili
SilverTeam RECYCLING vi offre una gestione completa 
e vi assiste con il vostro valore aggiunto con i metalli 
nobili. La base di cio consiste in solido know-how ed 
un’infrastruttura altamente moderna

SilverTeam® Recycling
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Fon +49 (0)8321 618 68 70
Fax +49 (0)8321 674 10 58
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dei materiali. L’esatta composizione dei materiali 
viene accertata nell’ambito di metodi di controllo 
certificati secondo DIN EN ISO 9001:2008.

Separazione dei metalli
Grazie a modernissimi processi di separazione in  
conformità con le norme per la tutela ambientale  
riconduciamo frazioni miste in metalli nobili  
e non-ferrosi

Anteprima del profitto
Su questa base riceverete poi un’anteprima 
del profitto dettagliata, trasparente e correlata 
con le attuali quotazioni dei metalli nobili

Consulenza
Una consulenza personale e competente in tutte  
le questioni relative al riciclaggio dei metalli nobili 
è il fondamento di una collaborazione fiduciosa. 
Quest’è la filosofia principale del “SilverTeam”

Gestione di metalli nobili
SilverTeam RECYCLING vi offre una gestione completa 
e vi assiste con il vostro valore aggiunto con i metalli 
nobili. La base di cio consiste in solido know-how ed 
un’infrastruttura altamente moderna

SilverTeam® Recycling
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Telefono +49-8376-928880
Telefax +49-8376-9288868

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com
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