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COMPANY PROFILE

Weldone Srl è una società italiana
operante nel settore delle Forniture
tecniche industriali e più specificatamente
nella “Fornitura di Prodotti e Servizi
in ambito Saldatura e Taglio”.

Weldone Srl si avvale solo
di personale formato e qualificato,
sia per il back office e la logistica sia
per la vendita e l’assistenza tecnica,
vero fiore all’occhiello dei servizi offerti.

Weldone ha saputo raccogliere la sfida
di unire l’entusiasmo, tipico di un’azienda
di recente formazione, con l’esperienza
e la determinazione di chi opera da lungo
tempo nel settore.

Il Service Weldone garantisce
alla clientela dimostrazioni pratiche
degli impianti, riparazioni multimarche,
manutenzioni programmate, calibrazioni
e verifiche isolamento elettrico delle
saldatrici. Reportistica precisa e rilascio
certificazioni rispettanti le norme EN in
materia di qualità e sicurezza.

Nata nel marzo 2017, si basa
sull’esperienza ultraventennale dei suoi
soci fondatori e sulla professionalità
e competenza di tutti i collaboratori
nonché sul supporto di prestigiose
aziende rappresentate in esclusiva.

VENDITA

NOLEGGIO

Weldone presta fortissima attenzione
all’etica nei rapporti con i Clienti,
i Fornitori, i Collaboratori.

ASSISTENZA
TECNICA

FORMAZIONE
E CONSULENZA
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WELDONE:
IL TUO PARTNER AFFIDABILE
PER SOLUZIONI TECNOLOGICHE
IN SALDATURA
Weldone Srl ha sede in Castelleone (CR)
in un’area di oltre 2200m2, di cui 1000
coperti; la struttura comprende: uffici
commerciali, amministrativi e una sala
training dedicata alla formazione;
un ampio magazzino con materiali e
macchine dal pronto e un piazzale esterno dedicato allo stoccaggio delle bombole di gas tecnici; un laboratorio assistenza tecnica attrezzato e funzionale per
riparazioni, manutenzioni e calibrazioni.
Ultimo ma non ultimo in Weldone è stato
realizzato un reparto per prove di
impianti di saldatura, tra i quali un’isola
Cobot (robot collaborativo), utilizzato
anche come scuola di saldatura.

AMPIO
MAGAZZINO

LABORATORIO
ASSISTENZA

La Scuola di saldatura Weldone, con aula
teoria e postazioni attrezzate per la pratica “sul pezzo”, si avvale solo di docenti
di comprovate capacità ed esperienza e
completa l’offerta formativa con l’utilizzo
di Soldamatic, il primo ed unico simulatore di saldatura a realtà aumentata in
grado di rappresentare un vero e proprio
metodo innovativo nella formazione di
saldatori professionisti.
Weldone, oltre alla vendita e al noleggio
di prodotti di qualità certificata, garantisce ai clienti finali assistenza e consegne
puntuali. Una rete capillare di rivenditori
in tutta Italia garantisce la distribuzione
professionale dei prodotti commercializzati con una attenzione particolare alle
rappresentanze esclusive.

REPARTO
PROVE

SCUOLA
DI SALDATURA
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SOLO MARCHI
DI ALTA QUALITÀ
LEADER RICONOSCIUTI
A LIVELLO MONDIALE
Operando in un settore dinamico, stimolante ed in continuo sviluppo sul piano
tecnologico e consapevoli che c’è sempre
molto da imparare in Weldone si dedica
una parte importante dell’attività alla
formazione tecnico-commerciale.

La costante attenzione alla qualità, alle
normative, alle certificazioni e alla formazione ha permesso di consolidare rapporti di vere e proprie partnership con
prestigiose aziende di primissimo piano,
molte delle quali non avrebbero nemmeno bisogno di presentazione.

Linde Gas
Leader mondiale nella produzione di gas tecnici per applicazioni
in ogni settore industriale e nella fornitura di servizi correlati quali
la progettazione e la realizzazione di impianti centralizzati di distribuzione gas.
Lorch Schweisstechnik
Azienda tedesca titolare di innumerevoli brevetti riguardanti innovativi
procedimenti di saldatura, produttrice di impianti per saldatura manuale,
automatizzata e robotica ad elevatissima tecnologia.
Hypertherm
Leader mondiale e principale riferimento tecnologico nella produzione
di generatori e torce per taglio plasma sia manuale che meccanizzato.

Dinse
Vero punto di riferimento nella progettazione e costruzione di torce
per saldatura manuale, saldatura automatizzata e saldatura con ausilio di robot.
Voestalpine Böhler Welding
Produttore di materiali d’apporto per saldatura, leader a livello mondiale
in termini di qualità dei prodotti con una ampissima gamma di materiali
disponibili, dalla produzione alla manutenzione.
Cepro International
Leader europeo nel campo della separazione industriale e protezione collettiva
in saldatura, produttore di tende e schermi in pvc, coperte antispruzzo, box
e cabine di saldatura e molatura con pannelli modulari fono-assorbenti.
Prolook
Gamma completa di maschere a cristalli liquidi per saldatura e maschere
con PAPR (respiratore e filtro) a protezione delle vie respiratorie.
Soldamatic
Il primo ed unico simulatore di saldatura a realtà aumentata in grado
di rappresentare un vero e proprio metodo innovativo nella formazione
di saldatori professionisti.
Byol
Nato dopo anni di ricerca e sviluppo al fine di rendere più facili e sicure le operazioni di
saldatura, prodotto e brevettato in Italia, è il primo e unico antiadesivo al 100% vegetale,
straordinario sia per torce manuali che robotiche per oltre 8 ore di lavoro.
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WELDONE srl
Sede Operativa
S.P. Ex S.S. 415 Paullese, Km. 46,2
26012 Castelleone CR
T. +39 0374 948008
F. +39 0374 948012
info@weldone.it
www.weldone.it

