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Êîìïàíèÿ Salmoiraghi Group, îñíîâàííàÿ â 1963 
ã., ïðîåêòèðóåò, ïðîèçâîäèò è óñòàíàâëèâàåò 
øèðîêèé ñïåêòð èíòåãðèðîâàííûõ ñèñòåì è 
ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
àâòîìàòèçèðîâàííîé ïîãðóçêè/ðàçãðóçêè è 
ñêëàäñêîãî õðàíåíèÿ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè.
Êëþ÷åâûìè îáëàñòÿìè ïðèìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ 
âíóòðåííèå ñèñòåìû òðàíñïîðòèðîâêè ñûðüåâûõ 
ìàòåðèàëîâ, êîìïëåêòóþùèõ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè, 
ñèñòåìû ãðóïïîâîé (âòîðè÷íîé) óïàêîâêè, 
àâòîìàòèçèðîâàííûå ñêëàäû è ëîãèñòè÷åñêèå 
ðàñïðåäåëèòåëüíûå öåíòðû.
Ïîñòîÿííûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàçðàáîòêè 
è ïðîåêòèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ ðåøåíèé 
ïîçâîëÿþò íàì íåïðåðûâíî íàðàùèâàòü 
ïðèîáðåòåííûé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé îïûò è 
èíòåãðèðîâàòü åãî ñ áàçîâîé òåõíîëîãèåé 
ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè – ìàøèííûì
îáîðóäîâàíèåì, óñòðîéñòâàìè è óïðàâëÿþùèì 
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Áëàãîäàðÿ òåñíîé êîëëåêòèâíîé ðàáîòå ñ íàøèìè 
Êëèåíòàìè ìû ñïîñîáíû ïðåäëàãàòü ðåøåíèÿ, 
óäîâëåòâîðÿþùèå ïîòðåáíîñòè çàêàç÷èêà, äëÿ 
ëþáûõ òèïîâ ïðèìåíåíèé.
Ìû âíèìàòåëüíî àíàëèçèðóåì ëþáûå êîíêðåòíûå 
òðåáîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàåì âñåñòîðîííþþ 
ïîääåðæêó, íà÷èíàÿ ñî ñòàäèè ðàçðàáîòêè 
êîíöåïöèè ïðîåêòà è çàêàí÷èâàÿ ââîäîì â 
ýêñïëóàòàöèþ ïîëíîñòüþ ðàáîòîñïîñîáíîé

ñèñòåìû, è ãàðàíòèðóåì ïîñëåïðîäàæíîå 
îáñëóæèâàíèå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà 
ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû.  Êîíöåïöèÿ Salmoiraghi 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî àâòîìàòèçàöèÿ - ýòî íàìíîãî 
áîëüøå, ÷åì ïðîñòîå ñíèæåíèå çàòðàò íà ðàáî÷óþ 
ñèëó. Êîíå÷íàÿ öåëü - ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü 
ïîâðåæäåíèå ïðîäóêöèè è îøèáêè ïðè îïåðàöèÿõ 
ïîãðóçêè/ðàçãðóçêè, çà÷àñòóþ âûçâàííûå ðó÷íîé 
îáðàáîòêîé ãðóçîâ.
Ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèè áåçîïàñíîãî è 
ýôôåêòèâíîãî ïîòîêà ïðîäóêöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñèñòåìû ñ êîìïàêòíîé è ãèáêîé êîíôèãóðàöèåé 
ìû ïðåäîñòàâëÿåì âîçìîæíîñòü íàøèì Êëèåíòàì 
ïîëó÷èòü íàñòîÿùåå ÑÒÎÏÐÎÖÅÍÒÍÎÅ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
Ñ 2002 ã. êîìïàíèÿ Salmoiraghi àêòèâíî 
ñîòðóäíè÷àåò ñ ñåòüþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ëàáîðàòîðèé íàèáîëåå ïðåñòèæíûõ èòàëüÿíñêèõ 
ÍÈÈ, ïðîäîëæàÿ ïîäòâåðæäàòü èííîâàöèîííîå 
íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè.
Êîìïàíèÿ Salmoiraghi ðàñïîëàãàåòñÿ â ñåðäöå 
Ëîìáàðäèè, ñàìîì âûñîêîèíäóñòðèàëèçîâàííîì 
ðåãèîíå Èòàëèè, ÿâëÿþùèìñÿ îäíèì èç íàèáîëåå 
ðàçâèòûõ â Åâðîïå.
Ìîíöà, íàø ðîäíîé ãîðîä  â  Ëîíãîáàðäèè, â 
êîòîðîì íàõîäèòñÿ çíàìåíèòàÿ òðàññà Ôîðìóëû 1, 
ðàñïîëàãàåòñÿ âñåãî â 15 ìèíóòàõ åçäû ïî äîðîãå 
îò àýðîïîðòà Ìèëàí Ëèíàòå.
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Fondata nel 1963, Salmoiraghi progetta, realizza ed
installa sistemi integrati ed una gamma completa di
macchine speciali per la movimentazione automati-
ca, i trasporti e lo stoccaggio automatizzato di prodot-
ti industriali.
I principali settori d’applicazione sono i trasporti inter-
ni di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in
impianti di produzione, impianti d’imballaggio in fine
linea, magazzini automatici e centri di distribuzione
logistica.
La continua ricerca e lo sviluppo di soluzioni innova-
tive ci permette di accrescere l’esperienza di engi-
neering, maturata negli anni, integrandola con la tec-
nologia costruttiva dei macchinari e lo sviluppo del
software di controllo. Grazie alla stretta collaborazio-
ne con i nostri Clienti, siamo in grado di offrire solu-
zioni personalizzate per qualsiasi tipo di applicazione. 
Analizziamo ogni particolare richiesta con la massima
attenzione e assicuriamo un totale supporto a partire
dalla fase concettuale fino alla consegna dell’impian-
to funzionante, così come l’assistenza per tutto il suo
ciclo di vita.

Nel concetto di Salmoiraghi, lo scopo dell’automazio-
ne non si limita alla riduzione dei costi di manodope-
ra; l’obiettivo primario è di evitare radicalmente danni
al prodotto ed errori di gestione, spesso causati dalla
movimentazione manuale.
Garantendo una sicura ed efficiente movimentazione
del prodotto nell’ambito di una configurazione
impiantistica compatta e fluida, consentiamo ai nostri
Clienti di raggiungere la vera QUALITÀ TOTALE.
Dal 2002 Salmoiraghi è inserita nel network dei labo-
ratori di ricerca delle più prestigiose università scien-
tifiche italiane, a testimonianza della sua vocazione
all’innovazione.

Salmoiraghi è situata nel cuore della Lombardia, una
delle regioni italiane a vocazione industriale tra le più
sviluppate d’Europa. 

Monza, la nostra antica città longobarda, nota anche
per il suo circuito di Formula 1, si trova a soli 15
minuti dall’aeroporto di Milano Linate.

Sandro Salmoiraghi 
Ïðåçèäåíò

Giorgio Salmoiraghi 
Ãëàâíûé 
óïðàâëÿþùèé
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Ìû îïòèìèçèðóåì ïðîöåññû ïîãðóçêè-ðàçãðóçêè è 
ñêëàäñêîãî õðàíåíèÿ ìàòåðèàëîâ, óâåëè÷èâàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü è ðåíòàáåëüíîñòü âàøåé êîìïàíèè.
Ìû ðàçðàáàòûâàåì èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ, 
ïðîåêòèðóåì è ïðîèçâîäèì ìàøèííîå 
îáîðóäîâàíèå è ðàçðàáàòûâàåì óïðàâëÿþùåå è 
ñóïåðâèçîðíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.
Ìû ïðåäëàãàåì ðåøåíèÿ, ðàçðàáîòàííûå ñ ó÷åòîì 
ïîòðåáíîñòåé çàêàç÷èêà íà îñíîâå íàøåãî 
ìíîãîëåòíåãî îïûòà.
Ìû íàöåëåíû íà òî, ÷òîáû áûòü âàøèì 
ïàðòíåðîì äëÿ àíàëèçà è ïðåäîñòàâëåíèÿ 
íàèëó÷øèõ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèìè 
òðåáîâàíèÿìè ê àâòîìàòèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ.

Ottimizziamo la movimentazione e lo stoccaggio dei
materiali gestiti nella vostra azienda, aumentandone
la redditività e l’efficienza.

Elaboriamo le soluzioni ingegneristiche, progettiamo
e costruiamo le macchine, realizziamo il software di
controllo e di gestione.

Vi offriamo soluzioni su misura, frutto di esperienze
consolidate.

Vogliamo essere il vostro partner per l’analisi e la
soluzione per le Vostre necessità di automazione.

ÐÅØÅÍÈß ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÃÐÓÇÎÂ

Sistemi di movimentazione



Îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè íàøèõ 
ðîáîòèçèðîâàííûõ ñèñòåì ñáîðà, ïîãðóçêè/
ðàçãðóçêè, òðàíñïîðòèðîâêè è óïàêîâêè:

� Áûñòðàÿ ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå

� Çíà÷èòåëüíàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ ãèáêîñòü

� Êîðîòêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëîâ

� Íåïðåðûâíàÿ êðóãëîñóòî÷íàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

� Òî÷íîå è íåèçìåííîå ïîçèöèîíèðîâàíèå

� Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü, áåçîïàñíàÿ ðàáîòà è
ëåãêîå òåõîáñëóæèâàíèå

� Âûñîêèé êîýôôèöèåíò ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè.

I nostri sistemi robotizzati di movimentazione, imballaggio
e picking sono caratterizzati da:
� Brevi tempi di progettazione realizzazione e installazione

� Notevole flessibilità operativa

� Tempi ciclo ridotti

� Operatività continua

� Posizionamento preciso e costante

� Alta affidabilità, sicurezza operativa e agevole manu-
tenzione

� Vantaggioso rapporto costo-prestazioni.

Ðîáîòèçèðîâàííûå ñèñòåìû ñáîðà, 
ïîãðóçêè/ ðàçãðóçêè, òðàíñïîðòèðîâêè è 
óïàêîâêè

Sistemi robotizzati di movimentazione,
imballaggio e picking
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Àâòîìàòèçèðîâàííûå ñêëàäû Salmoiraghi è 
ëîãèñòè÷åñêèå ðàñïðåäåëèòåëüíûå öåíòðû 
îòëè÷àþòñÿ ìîäóëüíûìè âûñîòíûìè ñòåëëàæàìè, 
èííîâàöèîííûìè ñèñòåìàìè ïîãðóçêè/ðàçãðóçêè 
ìàòåðèàëà, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûìè êðàíàìè-
øòàáåëåðàìè, à òàêæå óñîâåðøåíñòâîâàííûì 
óïðàâëÿþùèì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Îíè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì íàñóùíûõ 
ïîòðåáíîñòåé ñîâðåìåííîé ëîãèñòè÷åñêîé öåïè 
ïóòåì îïòèìèçàöèè ñëîæíîãî êîìïëåêñà îïåðàöèé, 
òðåáóåìûõ äëÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêöèè, ïîñòóïàþùåé 
ñ çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ 
ñîáñòâåííîñòüþ êîìïàíèè, èëè îò âíåøíèõ 
ïîñòàâùèêîâ, ðàñïðåäåëÿÿ èõ ïî ïîäðàçäåëåíèÿì 
êîìïàíèè è ê êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì.
Ýòè ñèñòåìû òàêæå ïðåäëàãàþò ìîùíûå 
èíñòðóìåíòû ìåæñåòåâîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ 
ñîçäàíèÿ «âèðòóàëüíîãî ñêëàäà» â ãëàâíîì îôèñå 
êîìïàíèè.

I magazzini automatici ed i centri logistici di distribu-
zione della Salmoiraghi sono caratterizzati da scaffala-
ture modulari ad alta densità, trasloelevatori automati-
ci ad alte prestazioni, innovativi sistemi di movimenta-
zione e  avanzati software di controllo e gestione.
Sono progettati e realizzati per soddisfare le pressan-
ti esigenze della moderna Supply Chain, ottimizzan-
do le operazioni di stoccaggio dei prodotti, ricevuti dai
propri stabilimenti o da fornitori esterni, e la loro
distribuzione alle filiali ed ai clienti finali.
I sistemi offrono anche la possibilità di un’avanzata
interconnessione tramite reti informatiche per creare
il  “magazzino virtuale” presso la sede centrale del-
l’azienda.

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÊËÀÄÛ È 
ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

Magazzini 



Centres
automatici e centri logistici di distribuzione

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

� Îïòèìèçèðîâàííûå ïðîöåññû ïîãðóçêè/ðàçãðóçêè 
ïðîäóêöèè, äèíàìè÷åñêîãî õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè 
çàêàçà

� Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ãîòîâîé ïðîäóêöèè

� Öåëîñòíîñòü äàííûõ î ïðîäóêöèè

� Èñêëþ÷åíèå ñìåøèâàíèÿ ïàðòèé ïðîäóêöèè

� Ëåãêîå óïðàâëåíèå ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùèì 
êîëè÷åñòâîì êîäîâ, çàäåéñòâîâàííûõ â ïîäãîòîâêå 
çàêàçîâ è óïàêîâî÷íûõ åäèíèö

� Òî÷íîå îòñëåæèâàíèå ïðîäóêöèè, ðåçóëüòàòîì ÷åãî 
ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåííîå ïîñëåïðîäàæíîå îáñëóæèâàíèå

� Áåñïåðåáîéíîå óïðàâëåíèå ëîãèñòèêîé â ðåàëüíîì 
âðåìåíè, ïîëíàÿ èíòåãðàöèÿ ñ ÈÒ-ñèñòåìàìè 
Çàêàç÷èêà

� Êîìïàêòíîå ðàçìåùåíèå ñèñòåìû, îïòèìèçèðîâàííîå 
èñïîëüçîâàíèå äîñòóïíîãî ïðîñòðàíñòâà

� Ãàðàíòèðîâàííàÿ ðàáîòà äàæå â ñëîæíûõ 
ýêñïëóàòàöèîííûõ óñëîâèÿõ

� Èñêëþ÷åíèå âîçìîæíîñòè íåáðåæíîãî îáðàùåíèÿ è 
ïîâòîðÿþùèõñÿ ôèçè÷åñêèõ îïåðàöèé

� Áåçîïàñíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

� Ýêîíîìèÿ òðóäîçàòðàò, íèçêèå ýêñïëóàòàöèîííûå 
ðàñõîäû, áûñòðàÿ îêóïàåìîñòü.

VVAANNTTAAGGGGII

� Ottimizzazione dei processi di movimentazione,
di stoccaggio dinamico e di preparazione degli ordini

� Miglioramento della qualità del prodotto finito
� Integrità dei dati identificativi del prodotto
� Nessun problema di commistione dei lotti di prodotto
� Agevole gestione del sempre maggiore numero di refe-

renze di prodotti nella preparazione degli ordini  e delle
unità di imballo

� Piena tracciabilità del prodotto, migliorando anche
il servizio post-vendita

� Gestione logistica in tempo reale, piena integrazione
con i sistemi informatizzati del Cliente

� Layout compatto, viene ottimizzato l’uso dello spazio
disponibile

� Operatività garantita anche in gravose  condizioni
ambientali

� Eliminazione del lavoro fisico ripetitivo
� Maggiore sicurezza operativa
� Riduzione dei costi di manodopera e degli oneri opera-

tivi con un rapido ritorno dell’investimento.
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Øèðîêèé ñïåêòð óïàêîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ:

• Óïàêîâêà â êàðòîííóþ òàðó: ïîëíîñòüþ 
àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà êîðîáîê, çàêðûòèå/
ïîêðûòèå/çàïå÷àòûâàíèå/çàêëåéêà, îáâÿçêà, 
âçâåøèâàíèå, ýòèêåòèðîâàíèå, òðàíñïîðòèðîâêà 
ìíîãîïàëëåòíûìè ñèñòåìàìè

• Óïàêîâêà íà îäíîðàçîâûõ èëè ïðèãîäíûõ äëÿ 
ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîääîíàõ: 
ïàëëåòèçàöèÿ, ïîêðûòèå ïàëëåò, îáâÿçêà, 
îáåðòûâàíèå ñòðåò÷-ïëåíêîé, óïàêîâêà â 
òåðìîóñàäî÷íóþ ïëåíêó, âçâåøèâàíèå, 
ýòèêåòèðîâàíèå è øòàáåëèðîâàíèå

• Ñèñòåìû âòîðè÷íîé óïàêîâêè äëÿ ñïåöèàëüíûõ 
ïðèìåíåíèé.

Una vasta gamma di macchine e sistemi di imballaggio:

• Imballaggio in scatole di cartone: formazione auto-
matica della scatola, chiusura o coperchiatura,
nastratura o incollaggio, reggiatura, pesatura,
etichettatura, formazione pallet di scatole

• Imballaggio su palette a perdere o riciclabili:
palettizzazione, coperchiatura, reggiatura, avvolgi-
tura con film estensibile, incappucciatura con film
termoretraibile, pesatura, etichettatura, impila-
mento pallet

• Sistemi di Fine Linea per applicazioni speciali.

ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÀÊÎÂÊÈ

Linee di imballaggio 



Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ ìàøèí-
íûì îáîðóäîâàíèåì è êîíòðîëÿ ðàáîòû ñèñòåìû:

• Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè êîìïàíèè

• Óïðàâëÿåò âñåìè ôóíêöèîíàëüíûìè àñïåêòàìè 
ñèñòåìû àâòîìàòèêè

• Èíòåãðàöèÿ ñ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ERP-
ïàêåòàìè, äîñòóïíûìè íà ðûíêå

• Ïîëíîñòüþ êîíôèãóðèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè Çàêàç÷èêà

• Îòêàçîóñòîé÷èâûé ñåðâåð

• Ïîëíîñòüþ ñîâìåñòèìî ñ ëèäèðóþùèì íà ðûíêå 
ÊÈÏ è àïïàðàòíûì îáåñïå÷åíèåì

• Ðåøåíèÿ äëÿ ýëåêòðîííîé êîììåðöèè

• Ñèñòåìû òåõíè÷åñêîãî çðåíèÿ è óïðàâëåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì.

Software di comando e gestione
• Sviluppato da Software House del gruppo Salmoiraghi
• Controlla tutti gli aspetti operativi dell’impianto di

automazione
• Integrazione estesa ai più diffusi pacchetti ERP reperi-

bili sul mercato
• Completamente configurabile secondo le richieste del

cliente
• Server fault-tolerant
• Integra strumenti e componenti hardware leader del

mercato
• Soluzioni e-commerce
• Sistemi di visione artificiale e controllo di processo.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÄËß 
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

Software per l’automazione



Ì
Å
Æ

Ä
Ó
Í
À
Ð
Î
Ä
Í
Î
Å
 

Ï
Ð
È
Ñ
Ó
Ò
Ñ
Ò
Â
È
Å

Àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû ïîãðóçêè/ðàçãðóçêè 
è ñêëàäñêîãî õðàíåíèÿ êîìïàíèè Salmoiraghi 
ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî ïî âñåìó ìèðó.

Gli impianti automatizzati di movimentazione ed
immagazzinaggio della Salmoiraghi sono operativi
ventiquattro ore su ventiquattro in tutto il mondo.

• Anhui Vinylon
• Antex S.A.
• Aquafil S.p.A.
• Arabian Industrial Fibres Co.
• Brembo S.p.A.
• Brilén S.A.
• Celanese Mexicana
• CIPL (Central India Polyesters Ltd.)
• Chia Hsin Flour, Feed & Vegetable Oil Co.
• Chung Shing Textile Corp. Ltd.
• Colbond - Acordis Group
• Cofathec S.p.A.
• Dae-Han
• Dupont Canada Inc.
• Dupont De Nemours & Co. Inc.

• Dupont Far Eastern Corp.
• Emsar S.p.A.
• Far Eastern Textile Ltd.
• Ferrovial Agroman Int.
• Fibras Quimicas S.A.
• Formosa Chemicals & Fibres Corp.
• Formosa Heavy Industries
• Glasseiden Oschatz GmbH
• Griva Casalegno
• Hoechst
• Hualon Corp.
• Hyosung Living Ind. Corp.
• ICI Fibres Harrogate
• Kohap Ulsan
• Korteks - Zorlu Group

ÏÐÎÅÊÒÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ SALMOIRAGHI, 
ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ

Salmoiraghi nel mondo

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ:



• Kosa - Invista
• Kvaerner Powergas
• Lea Lea Enterprise Corp.
• Leading Synthetics
• Li Peng Enterprise Co. Ltd.
• Liao Yang Petrochemical
• Lobo France
• Magnetto Wheels (Fergat)
• Montefibre S.p.A.
• Nan Ya Plastics Corp. R.O.C.
• Nan Ya Plastics Corp. U.S.A.
• Nan Ya Plastics Corp. P.R.C.
• Novaceta S.p.A.
• Noyvallesina Eng.
• P.T. Indorama Synthetics
• Radici Group
• Rajashree Pol.
• Recron Synthetics Ltd.
• Reliance Industries Ltd.
• Rhône-Poulenc
• Rieter

• Rovagnati S.p.A.

• Sam-Yang Corp.

• Seong-An Co.

• Shin Yih Co.

• Shinkong Synthetic Fibers Co.

• Sinterama Tespiana S.p.A.

• Sioen Fibres

• Snia Viscosa

• Sunkyong Industries

• Tainan Spinning Co. Ltd.

• TCH Ta Ching Hwa Enterprise Co. Ltd.

• Techint IAI Guben

• Tongyang Nyl.

• Val Lesina S.p.A.

• Vetrotex - Saint Gobain

• Vetrotex America

• Yulon

• Zimmer - Lurgi Group



Salmoiraghi Spa Viale G.B. Stucchi, 66/3 - 20052 Monza (MI) - Italy
Tel. ++39.039.206961 - Fax  ++39.039.2021524 - e-mail: sales@salgroup.it - www.salgroup.it

Since 1963 
We make your world turn




