
SILEA LEGNO

Oggetto: presentazione azienda.

Egregio Imprenditore,

Le ruberemo solo pochi minuti del suo tempo per presentarle la nostra azienda, i nostri prodotti e i
servizi che possiamo mettere a Vostra disposizione.
Silea Legno è nata nel 1955 e da allora abbiamo una sola missione, I' imballo dei vostri prodotti.
Imballi in legno di ogni tipo e dimensione; posizionamento e stivaggio di qualsiasi materiale in
container o bilici con il nostro personale qualificato.

I momenti di crisi e di contrazione del mercato sono quelli in cui è necessario cercare soluzioni
innovative valide per lo sviluppo della proprta azienda.
Affidarsi ad aziende serie e professionali è così diventato fondamentale per non trovarsi in
spiacevoli situazioni quando dovete spedire il Vostro prodotto.
Il nostro punto diforzacrediamo sia questo, il nostro staff ha esperienza pluridecennale ed è pronta

a consigliarvi il meglio per la sicurezza della Vostra spedizione in relazione anche ai costi da Voi
stimati per compierla.
I nostri manufatti in legno e il servizio di imballo sono certificati ISO 9001 a garanzia di un servizio
di altissima qualità e competenza.

Se vorrete siamo disponibilissimi ad un incontro per poter presentare di persona le nostre

competenze, or,viamente senza alcun vincolo.
Grazie per la sua attenzione, porgiamo a lei e alla sua azienda i nostri piu cordiali saluti.

www.silealegno.it
info@silealegno.it
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Fondoto nel 1957, SILEA LEGNO ol momento
dellc suo noscito incentrovo lc suo otiivito
nello tcglioturo delle pionte, lo riforestozione,
lo lovorozione e ilcommercio di legncme oltre
che ollo costruzione di imbclloggi in legno per
l'industrio e l'oriigionolo in genere, Oggi è uno
socielÒ rinnovoto, proiettoto in un mercoto in

continuo evoluzione,

f imbolloggio ossicuro cl moteriole trosportcto
unc protezione dolle sollecitozioni indotte dcllo
movimentozione e dol trosporto, nonché dolle
oggressioni climotiche e ombientoli. Quindi lo
scelto deltipo di imbolloggio e delle protezioni
idonee risultono fondomentoli per gorontire
sicurezzo nello spedizione dei Vostri prodotti.

ll servizio di imbollo è il vero punto di forzo
dello nostrc oziendo, grazie ollo decennole
esperienzo dei noslri oddetti ed ollo gronde
competenzo, siomo in grodo di progettcre e
realizzare quolsiosi tipo di imbollo e spedizione
in tutto sicurezzo e goronzio.

I NOSTR]SERVIZI

. Servizio operotivo presso il cliente o lerzi,

oppolti di servizio imbollo per lovori o
fermine.

. Posizionomento e bloccoggio di Contenitori
Box e Open top di 20 e 40 piedi, comion, bilici
con ottrezzoturo fisso o composto, sfrutture
omogenee goronfite c dore lo mossimo
stobilitÒ ollo movimentozione ed ol trosporto
con mezzi trodizionoli,

. Corico di contenìtori in legno, divorie tipologie
per volume e corotteristiche slruituroli, vio
oereo, vio more e vio terro,

. Tecnologio ed occessori: socchi borriero
in olluminio, nylon termoretroibile, reggefte,
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SILEA TEGNO colloboro soprotlullo con le seguenli colegorie:

- Settore lopideo: Mormo, gronito, pietre.lcstre grezze e lovorote,
- Edilizic: povimenti e rivestimenti per interno ed esterno, produzione stondord di mormette e scclini.
- Artistico: lovoroti, sculture, mosselli e ossembloti, produzione orte funerorio, ornomentole e socro,
- Settore Melolmecccnico: Mocchinori, opporecchioture. moteriole pregioto, componenti minuti, ecc .

- Corpenterio Strutturole: Corpi cilindrici chiusi, motori elettrici e generotori, quodri elettrici, trosformotori.
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OUALITA

I nostri imbolli, tutti progetioti su specifiche del cliente, vengono reolizzoti e consegnoti in lempì ristretlissimi grozie

olìe grondi risorse di uomini e mezzi o nostro disposizione'

lnoltre do onni ilsistemo digestione per lo quolitÒ dello SILEA LEGNO è cerlificoto ISO 9001 per "Progettozione e

fobbricozione di imbolloggi in legno",

LEGNO TRATTATO

lllSpM-15 è uno stcndord tecnico redotto doll'IPPC (Convenzione lnternozionole per lo Protezione dei Vegetoli)

dello FAO e riconosciuto dolWTO per ormonizzore le misure fitosonitorie sugli imbolloggi in legno fro gliStoti.

Gli imbolloggi in legno che vengono spediti extro Unione Europeo dovronno essere conformi cll'ISPM-15 dello

FAO tromite trottomento HT e successivo morchioturo.

SILEA TEGNO è regolormente outorizzoto dol consorzio per lo produzione di imbollitroltoti HT,
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