NOI PARTIAMO DALLA BASE
WE START FROM THE BASE

PIEDINI DI SUPPORTO REGOLABILI FISSI E MOBILI
FIXED AND MOBILE LEVELLING FOOT

Grazie all’esperienza ultra ventennale Marer srl è attualmente una delle più importanti aziende europee nella produzione di minuterie stampate a freddo. L’effcienza,
la qualità e l’affdabilità hanno reso possibile la nostra specializzazione nella realizzazione di particolari a disegno. Siamo in grado di soddisfare le molteplici richieste
dei clienti, offrendo un servizio completo dallo stampaggio ai trattamenti
termici e galvanici.
Marer srl punta al continuo ampliamento e rinnovamento del proprio parco macchine, adeguandosi alle attuali richieste del mercato. Siamo dotati di una nostra attrezzeria interna che ci consente di progettare e realizzare tutte le attrezzature necessarie per le nostre produzioni.
Per garantire ai nostri clienti un alto livello di qualità, sono state introdotte alcune
macchine selezionatrici che consentono di eliminare al 100% i particolari non conformi sull’intero lotto di produzione.

Thanks to over twenty-years’ experience, Marer srl is one of the most important European companies in the production of cold formed articles. Effciency, quality and
credibility enable our specialization into the production of items according to customers’ drawing. We can satisfy various requests, providing a complete service from
cold forming to heat and galvanic treatment.
Marer srl aims to the continuous enlargement and renewal of its own
machinery, adapting itself to the actual market requests.
We are equipped with an internal tooling department which allows us to plan and
produce all the tools required for cold forming.
In order to guarantee our customers an high quality level, some sorting machines
were introduced in our machinery. They permit to remove 100% not conforming
items from the whole production batch.

PIEDINO DI REGOLAZIONE MOBILE CON RONDELLA IMPERDIBILE

MOBILE LEVELLING FOOT WITH UNLOSABLE WASHER
•
•
•
•
•
•

Protezione del pavimento da graffi
Auto adattamento a imperfezioni del pavimento
Resistente e atto ad assorbire vibrazioni
Zincato per resistere alla corrosione
Riutilizzabile
Prezzo contenuto

Piedino di regolazione per scaffalature da supermercato con appoggio metallico mobile
Levelling foot with metallic mobile support for supermarket shelves

•
•
•
•
•
•

Possibilità di diverse impronte nel gambo
Different screw drive into the shank available

Floor protection from scratches
Self-adaptation to floor imperfections
Necessary resilience for vibration absorption
Zincplating to provide corrosion resistance
Reusable
Low cost

VITE PER PIEDINO DI REGOLAZIONE FISSO
Screws for fixed levelling foot

Vite per piedino regolabile antivibrante per elettrodomestici
Screws for antivibrating levelling foot for household appliance
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