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SL Industries
www.sl-industries.com

SL Industries Ltd.

Free Trade Zone Rousse
Rousse 7000

Bulgaria

Tel: ++359 (82) 841345
Fax: ++359 (82) 841014

info@sl-industries.com
www.sl-industries.com



TESTE DI BRACCI

Testa di braccio:
Peso [kg]: 105
Dimensioni [mm]: 610x1,250x435

Testa di braccio:
Peso [kg]: 16
Dimensioni [mm]: 180x130x270

VERRICELLO

STABILIZZATORI 

Stabilizzatore doppio:
Peso [kg]: 950
Dimensioni [mm].: 780x2,500x770

Stabilizzatore:
Peso [kg]: 270
Dimensioni [mm]: 370x2,000x530

Cavalletto di sollevamento:
Peso [kg]: 170
Dimensioni [mm]: 210x2,400x980

Verricello:
Peso [kg]: 220
Dimensioni [mm]: 230x2,450x430

CAVALLETTI DI 
SOLEVAMENTO

MISSIONE

La missione di SL Industries’ sia di divenire un produttore noto per i suoi buoni prezzi e fornitore di pezzi 
meccanici e lavorati oppure di unità interamente montate per i grandi produttori di equipaggiamento. La 
nostra filosofia sia di stabilire partnership di mutuo profitto con i nostri clienti attraverso l’offerta di 
disponibilità in deposito, set, montaggio ed applicazione di tecnologie moderni , che a sua volta permette di 
aumentare la loro efficacia e competitività sul mercato.

 

SUCCESSI
  

Il modello business di SL Industries’ è risultato molto efficace, siccome la compagnia è stata fondata nel 
2004 e fino a 2008 Il giro cresce quattro volte. La compagnia dispone di circa 60 ingeneri ed operai 
qualificati, i quali  grazie alla piana struttura corporativa e l’utilizzo di tecnologie moderni hanno fatto la 
compagnia molto competitiva sui mercati europei e degli USA. 

CLIENTI PRINCIPALI
La compagnia è specializzata in costruzioni saldate, pezzi meccanici e montaggi per le categorie di 
equipaggiamento industriale , gru, antenne ed elevatori. Essa offre anche ai suoi clienti servizi ingenieri 
comprendenti progettazione di prodotti integrazione sistematica e operativa, disegno di strumenti ed altri.
Alcuni degli clienti della compagnia sono produttori di equipaggiamento originale di Europa e USA  come 
Manitex Inc, (USA) Liftking (Canada), Schaeff Lift Trucks (USA) TCM Srl (Italia), CTE-Bizzocchi (Italia) ed 
altri 

IMPEGNO 
DI QUALITÀ



SITUAZIONE

Basa produttiva. 
Situata comodamente nella città di Ruse, Bulgaria vicino ai porti della riviera Danubio e la mare negra, 
come anche le principali autostrade europee. Gli edifici principali di produzione hanno 8000 m. q.  (76 
000 foot q) superficie coperta , costruiti su terreno di circa 20 000 m. q. (5,0 acri)).  

CONTATTI
    

SL Industries 
Free Trade Zone Rousse,
Rousse 7000, Bulgaria
Tel: +359-82-84 10 14 
e-mail: info@sl-industries.com 

Deposito in USA
In prossimità di Chicago  (USA) con trasporto comodo ed effettivo di punto di vista dei prezzi per tutte 
altre grande metropoli di USA.

Indirizzo: 
BGI USA, Inc.
7402W 100th Place
Bridgeview, IL 60455
Tel: (708) 237-2088
e-mail: info@bgiusaonline.com   

 

CORNICI

Cornice per gru: 
Peso [kg]: 4,700
Dimensioni [mm]: 2,480x7,400x1,100

Telaio per elevatore tm50:
Peso [kg]: 450
Dimensioni [mm]: 3,800x2,300x850

TORI, FONDAMENTI 

Tore  50t gru:
Peso [kg]: 950
Dimensioni [mm]: 1,150x2,650x1,600

Fondamenti 17t gru:
Peso  [kg]: 700
Dimensioni [mm].: 1,700x890x1,400

PRODOTTI

Il miglioramento costante di gestione del business e gli standard di qualità, combinato con 
l’equipaggiamento e le installazioni della compagnia e gli ingegneri e impiegati esperti consente la 
stipulazione di contratti di lungo termine con produttori chiave di ogni tipo di gru in USA e Europa.

BRACCI DI GRU 

Braccio di sollevamento:
Peso [kg]: 140
Dimensioni [mm]: 4,700

Braccio telescopico:
Peso [kg]: 70-140
Dimensioni [mm]: 4,700

IMPEGNO 
DI QUALITÀ



SISTEMA ONLINE PER TRACCIARE L’ORDINAZIONE 

http://orders.sl-industries.com

Durante la ricerca costante di modi di miglioramento dei servizi per il cliente, SL Industries’ ha introdotto un 
sistema online per tracciare, che consente di ordinare e tracciare l’ordinazione senza portatore in carta  in 
qualsiasi ora. I clienti autorizzati possono verificare il statuto dell’ordinazione attuale, la data stimata della 
spedizione, dettagli sulla fattura oppure opzioni di modifica di loro ordinazioni.   

TAGLIO DI LASER

TRUMPH TLF4030

Laser  4000 watt
Con dispositivo per 
carico / scarico Liftmaster

Spessore di taglio 0.5 – 20mm

Tavolo di lavoro 1500x3000mm

LAMINATURA E SPEZZAMENTO 

DURMA

Pressa per spezzamento con Meccanismo di programmazione digitale

Forza piegante  250t

Lunghezza Fino a  5000 mm

La tecnologia più moderna per taglio di laser ci procura delle possibilità aumentate per soddisfazione delle 
esigenze del cliente con maggiore precisione e esattezza. Il laser di 4000 watt Triumpf  di media portata può 
produrre delle tolleranze estremamente basse di ogni pezzo, materiale e spessore.

RAPIDITÀ, 
AFFIDABILITÀ



LAVORAZIONE DI BRILLAMENTO E TINTURA 

Le possibilità per lavorazione di brillamento e tintura sono progettate per lavorazione di grandi dettagli e 
componenti. Il gruppo produttivo possiede aggregati separati per lavorazione di brillamento e tintura, che 
rispondono a tutte le disposizioni ecologiche. 
La lavorazione di brillamento utilizza dei grani d’acciaio oppure sabbia per preparazione d’acciai carbonici o 
legati per applicazione di tintura. La camera di tintura e di tipo trasversale con forno attaccato di cuocere il 
quale consente l’applicazione di smalti, tinture d’alta temperatura o epossidica.

COMPLETAMENTO E MONTAGGIO

La business filosofia di SL Industries’ sia di svilupparsi insieme son i suoi clienti attraverso  adattamento dei 
servizi esistenti o l’addizioni di nuovi per corrispondere alle esigenze. Un di questi servizi addizionati è 
Completamento e montaggio. 

La compagnia offre completamento e montaggio di componenti (prodotti interi) si questo servizio aiuta i 
nostri clienti d’essere priù efficaci attraverso: 
- fornitura dei materiali esattamente a tempo per la produzione  
- manutenzione di livello più basso possibile delle disponibilità di deposito presso il cliente 
- riduzione dell’intero prezzo di produzione.

MONTAGGI D’ELEVATORI

MONTAGGI DI TORI E FONDAMENTI 
DI GRU

TAGLIO PLASMATICI E DI OSSIGENO 

TRUMPH Trumatic  TC300PWG

Perforare / plasma con controllo MPD  
BOSCH. Il set di strumenti comprende 
130 strumenti per perforazione con varie 
dimensioni 

PLASMA CON MPD  
HYPERTHERM  POWERMAX 1650

Con (2) due torce per lastre d’acciaio 

 Spessore di taglio       Fino a 10 mm (acciaio ordinario)

Tavolo di lavoro      1200 x 2100mm

CNC ZINZER

Con due torce 

 1.2 – 20mm

3000 x 12000 mm

 Spessore di taglio 5 – 300mm

Tavolo di lavoro 2500 x 6000 mm

L’equipaggiamento per taglio plasmatici e di ossigeno con  comando di MPD , programmato e gestito dei 
nostri operatori esperti offre flessibilità e lavorazione rapida, il quale a sua volta offre ai nostri clienti la alta 
qualità, la rapidità e il basso prezzo che loro aspettano.

IMPEGNO DI QUALITÀ



HELLER
Universale centro di lavorazione di 5 asse  
con testa girante a  360 gradi e massa 
divisore con 360 gradi (x=1800 y=800 
z=800mm)

HMC-200
Orizzontale centro di lavorazione con 
MPD e massa divisore di 360 gradi e 4 
paletti di stazione.

Con possibilità di peso di dettaglio Fino a 3000 kg

LAVORAZIONE E PERFORAZIONE CON COMANDO MPD

CINCINNATI MILACRON FALCON

Centro di tornio modello 400Т 
con comando  MPD Acramatic 2100E
possibilità: L=800 x Ø 400.

Tavolo girabile 

Fino a 800 kg

Specificazione 4 tavoli girabili 

MOTOMAN

Quattro stazioni robotizzate per 
saldatura con dei robot  Motoman YR-
K6-C000,  Motoman EXCEL-Arc-
6045CV e Motoman Troy Ohio 

SALDARE

MACCHINA DI SALDATURA PER 
BRACCI PORTALI OGDEN  DI 4 
TESTE 

 Altezza massimale di sezione Fino a 700 mm

Tavolo di lavoro 1000x11 500mm

La saldatura si esegue di staff qualificato ed esperto che utilizza equipaggiamento di saldatura di  Miller 
(САЩ). I quattro robot di saldatura di 6 assi MOTOMAN YR-K6-C00  legati con manipolatori di saldatura 
con MPD forniscono le necessarie per il cliente qualità e stabilità della saldatura. 
La saldatura di bracci di gru, cavalletti di sollevamento e stabilizzatori con basse tolleranze per piani e 
parallelismo si esegue con una macchina specialmente progettata con 4 torce con comando centrale di 
MPD. 

PRECISIONE 
MASSIMALE 
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