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Riciclaggio di metalli comuni

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

Telefono

efficiente in termini di costi

Gestione dei materiali di 
valore nella perfezione



Capitale non utilizzato del vostro patrimonio Materiali di valore di metalli comuni

Rame, ottone, bronzo, zincato, nichelatoSilverTeam ricicla i materiali comuni di valore

Sfridi di punzonatura
Depurazione dei cuscinetti
Sovrapproduzioni
Scarti di produzione

Lavorazione rapida e accredito 
del materiale riciclato

Metalli NF (Non ferroso)
Rame / relative leghe [Cu]
– con / senza rivestimenti galvanici [Sn, Ni]
– con / senza contatti Ag

Ottone / relative leghe [CuZn]
– con / senza rivestimenti galvanici [Sn, Ni]
– con / senza contatti Ag

Bronzo / relative leghe [CuSn]
– con / senza rivestimenti galvanici [Sn, Ni]
– con / senza contatti Ag

Materiali speciali di valore
Rame-berillio [CuBe]
– con / senza rivestimenti galvanici [Sn, Ni]
– con / senza contatti Ag

Nichel-berillio [NiBe]
– con / senza rivestimenti galvanici [Sn]
– con / senza contatti Ag

… ritirato gratuitamente, campionato, analizzato in laboratorio, valutato in base alla 
quantità fornita e ai prezzi attuali di giornata delle materie prime. Dopo aver ispezio-
nato la merce in entrata e aver separato le materie prime in base al tipo, prepareremo 
l‘accredito e verseremo il saldo dovuto entro pochi giorni.
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Capitale non utilizzato del vostro patrimonio Materiali di valore di metalli comuni

Rame, ottone, bronzo, zincato, nichelatoSilverTeam ricicla i materiali comuni di valore

Sfridi di punzonatura
Depurazione dei cuscinetti
Sovrapproduzioni
Scarti di produzione

Lavorazione rapida e accredito 
del materiale riciclato

Metalli NF (Non ferroso)
Rame / relative leghe [Cu]
–

con / senza contatti Ag

… ritirato gratuitamente, campionato, analizzato in laboratorio, valutato in base alla 
quantità fornita e ai prezzi attuali di giornata delle materie prime. Dopo aver ispezio-
nato la merce in entrata e aver separato le materie prime in base al tipo, prepareremo 
l‘accredito e verseremo il saldo dovuto entro pochi giorni.



+49 (0)8321 674 10 58

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

I rinomati produttori si affidano alla SilverTeam Recycling

Logistica SilverTeamIl servizio è il nostro biglietto da visita

Ampia copertura di materiale
SilverTeam ricicla anche i materiali 
con e senza rivestimento galvanico.

Assistenza diretta in tutta Europa
tramite i nostri collaboratori del 
servizio interno ed esterno. 
Competenti interlocutori reperi-
bili direttamente in loco e nella 
centrale.

Documentazione di spedizione UE
Le documentazioni di spedizione 
da noi stilate sono legalmente 
sicure e garantiscono il trasporto 
del materiale in conformità alle 
direttive sui rifiuti UE.

Catena di trasporto diretto
SilverTeam consegna e smaltisce 
direttamente, rinunciando alle 
consuete stazioni intermedie locali. 
Ciò si traduce in vantaggi di tempo 
e risparmio di costo.

Smistamento del materiale preparato
I moduli prestampati intercambia-
bili disposti sulla parte anteriore 
dei Big Bags vi permettono di avere 
una visione d‘insieme della situa-
zione. 

Assistenza a livello nazionale e 
internazionale
Le vostre filiali vengono unite e 
gestite logisticamente. 
Ciò si traduce in risparmio di costi e 
massima trasparenza.

Queste caratteristiche rendono unico SilverTeam Contenitori industriali
vi mettiamo gratuitamente a disposizione i contenitori 
per l‘intero periodo di raccolta del materiale.

•

Precious Metal Refining

+49 (0)8321 618 68 70
www.silverteam-recycling.com

Big-Bag No.:
Gross weight: kg

Net weight: kg

Base Materials

O Copper Cu

O Brass CuZn

O Bronze CuSn

O Aluminium Al

O Iron FE

Precious Metal Alloys

O Silver Ag

O Gold Au

O Platinum Pt

O Palladium Pd

Galvanic Surfaces

O Tin plating Sn

O Nickel plating Ni

O Zinc plating Zn

O Copper plating Cu

Special Metal Scrap

O Special Alloys

 CuBe, NiBe, AlSi

O Metal-Plastic- 

 Assemblies

What‘s inside ? O7
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Riciclaggio di metalli comuni

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

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

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

I rinomati produttori si affidano alla SilverTeam Recycling

Logistica SilverTeamIl servizio è il nostro biglietto da visita

Ampia copertura di materiale
SilverTeam ricicla anche i materiali 
con e senza rivestimento galvanico.

Assistenza diretta in tutta Europa
tramite i nostri collaboratori del 
servizio interno ed esterno. 
Competenti interlocutori reperi-
bili direttamente in loco e nella 
centrale.

Documentazione di spedizione UE
Le documentazioni di spedizione 
da noi stilate sono legalmente 
sicure e garantiscono il trasporto 
del materiale in conformità alle 
direttive sui rifiuti UE.

Catena di trasporto diretto
SilverTeam consegna e smaltisce 
direttamente, rinunciando alle 
consuete stazioni intermedie locali. 
Ciò si traduce in vantaggi di tempo 
e risparmio di costo.

Smistamento del materiale preparato
I moduli prestampati intercambia-
bili disposti sulla parte anteriore 
dei Big Bags vi permettono di avere 
una visione d‘insieme della situa-
zione. 

Assistenza a livello nazionale e 
internazionale
Le vostre filiali vengono unite e 
gestite logisticamente. 
Ciò si traduce in risparmio di costi e 
massima trasparenza.

Queste caratteristiche rendono unico SilverTeam Contenitori industriali
vi mettiamo gratuitamente a disposizione i contenitori 
per l‘intero periodo di raccolta del materiale.

• resistentissima versione in plastica, certificata QM
• esiguo peso proprio
• a richiesta sono disponibili i formati pallet: 

pallet industriali CTH2 (800 x 1000 mm) 
europallet CTR3 (1000 x 1200 mm)

• multistrato, impilabili
• richiedono un‘esigua superficie di appoggio
• conferiscono al magazzino un aspetto professionale
• alternativamente disponibili con coperchi di chiusura 

chiudibili a chiave
• resistenti alle intemperie, adatti all‘uso esterno
• poco ingombranti per il trasporto a vuoto, poiché 

intrecciabili

I Big Bags
rappresentano l‘ideale completamento ai contenitori-
inlay. Sono altrettanto disponibili gratuitamente.
I vantaggi:

• trasporti one-way; i contenitori rimangono sul  
luogo, vengono prelevati solo i sacchi giganti 

• facile etichettatura del materiale tramite il foglio  
prestampato intercambiabile inseribile nel bordo

• maneggio economico ed ecocompatibile 
• efficiente in termini di costi

Gestione dei materiali di 
valore nella perfezione




