
Competenza in metalli nobili | riciclaggio

Precise analisi di laboratorio
Dopo la ricezione della vostra campionatura verrà effettuata una 
analisi dei materiali.  La precisa composizione dei materiali viene 
accertata mediante l‘applicazione di una metodica certificata 
secondo la normativa DIN EN ISO 9001:2008.

Certificato metalli nobili
Il metallo nobile viene recuperato tramite modernissimi 
impianti e metodi ecologici.  Ciò avviene per mezzo di 
parecchie fasi di processo, dalla preparazione del materiale 
fino all‘elettrolisi.

Anteprima sul ricavo
In base alla vostra analisi dei materiali riceverete 
un‘anteprima sul ricavo dettagliata, trasparente e basata 
sui valori attuali quotati per i metalli nobili.

Consulenza
Una consulenza personale e competente in tutte 
le questioni relative al riciclaggio dei metalli nobili 
è la base fondamentale per una collaborazione 
fiduciosa e per il marchio SilverTeam.

Management metalli nobili
SilverTeam rappresenta consulenza complessiva e 
accompagnamento per il valore aggiunto dei metalli 
nobili. La base di ciò è un know-how fondato e una 
modernissima infrastruttura.

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

Telefono
+49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com
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Il vostro profitto 
da risorse inutilizzate
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Metalli non ferrosi

Ciclo di produzione

Colatura in forme

Ciclo di processo schematico  
del riciclaggio di metalli nobili 
da rifiuti di produzione industriali 
o residui di produzione

>>> Shredder ad alto rendimento 
di gruppi costruttivi ibridi



Esempi per materiali industriali Rimborso massimo

Elettrotecnica

Automotive

Industrie di lavorazione

Interruttori
Relè
Microinterruttori
Termostati

OEM‘s
Componenti di sistema
Body Control Units
Safety Technology

Rifiuti di fustellatura
Componenti iniettati con materiale sintetico
Materiale di montaggio
Bagni galvanici

Ricicliamo le vostre frazioni miste minuziosamente selezionate 
in metalli nobili e metalli non ferrosi tramite modernissimi procedimenti 
di taglio e conformemente alle prescrizioni per la tutela ambientale: 
argento, oro, platino, palladio, rodio, iridio e rame

Massime quote di rimborso 
dalle vostre frazioni miste
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Precise analisi di laboratorio
Dopo la ricezione della vostra campionatura verrà effettuata una 
analisi dei materiali.  La precisa composizione dei materiali viene 
accertata mediante l‘applicazione di una metodica certificata 
secondo la normativa DIN EN ISO 9001:2008.

Certificato metalli nobili
Il metallo nobile viene recuperato tramite modernissimi 
impianti e metodi ecologici.  Ciò avviene per mezzo di 
parecchie fasi di processo, dalla preparazione del materiale 
fino all‘elettrolisi.

Anteprima sul ricavo
In base alla vostra analisi dei materiali riceverete 
un‘anteprima sul ricavo dettagliata, trasparente e basata 
sui valori attuali quotati per i metalli nobili.

Consulenza
Una consulenza personale e competente in tutte 
le questioni relative al riciclaggio dei metalli nobili 
è la base fondamentale per una collaborazione 
fiduciosa e per il marchio SilverTeam.

Management metalli nobili
SilverTeam rappresenta consulenza complessiva e 
accompagnamento per il valore aggiunto dei metalli 
nobili. La base di ciò è un know-how fondato e una 
modernissima infrastruttura.

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
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Il vostro profitto 
da risorse inutilizzate
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