Produttore tedesco di
sistemi di trattamento
dell'acqua dal 1948

Qualità Made in Germany
Un cliente ha sempre il diritto di scegliere i migliori prodotti disponibili
sul mercato. Per molti il Made in Germany è sinonimo di elevati
standard qualitativi in termini di controllo e affidabilità.

Che cosa significa qualità per voi?
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SOLO I MIGLIORI MATERIALI
conformi agli standard qualitativi tedeschi
RICERCA & SVILUPPO
innovativa tecnologia tedesca
CONSULENZA E ASSISTENZA
tedesca professionale

CERTIFICAZIONI
DI QUALITÀ
TEDESCHE

PRODOTTO IN GERMANIA
in stabilimenti di produzione della CWT

Specialisti formati in Germania
La CWT è un'azienda a conduzione familiare che opera da tre
generazioni. La sua storia ha inizio nel 1948, quando Hans
Otto Christiani fondò a Colonia un'azienda per la produzione di
pompe d'acqua. Nel 1977 Rolf Christiani decise di specializzarsi nei
sistemi di protezione contro il calcare e la ruggine e da
allora ha messo insieme oltre 30 anni di competenze tecniche,
un'esperienza che non molti possono eguagliare. Due dei suoi
figli hanno deciso di seguire le orme paterne e hanno unito
le proprie forze per portare avanti la missione dell'azienda:
produrre i migliori sistemi per il trattamento dell'acqua.
I migliori materiali conformi agli standard
qualitativi tedeschi
Alla CWT siamo consapevoli che le prestazioni dei nostri prodotti
dipendono dai componeneti con i quali sono realizzati. È per
questo motivo che solo i migliori materiali hanno accesso al
processo produttivo: dai più piccoli componenti elettrici al circuito
stampato, agli involucri, agli elementi di collegamento, ai cavi per
la trasmissione degli impulsi e alle spine progettate su misura fino
ai dettagli delle confezioni. Impieghiamo esclusivamente materiali
conformi ai rigidi standard qualitativi tedeschi al fine di realizzare
prodotti di qualità eccellente.

L'impegno della CWT
per la qualità

Produzione in Germania: la fiducia nei nostri partner
Nella produzione di una unità complessa come un
dispositivo elettronico, è fondamentale conoscere con chi si
lavora. I prodotti della CWT sono sempre stati realizzati in
Germania e conosciamo i nostri partner da anni, a volte da decenni.
Il controllo degli standard qualitativi in processi così specializzati
impone la nostra presenza sui luoghi di produzione, ed è proprio
questa la nostra garanzia. È per questo che tutti i nostri prodotti
sono realizzati "qui", in Germania.
Ricerca e Sviluppo: innovazioni
tecnologiche tedesche
La Germania è spesso vista come un paese di inventori, noto
per i suoi scienziati, per la produttività e per l'efficienza. Siamo
fermamente convinti che la continua ricerca, l'entusiasmo per la
scienza e accurati controlli sulle prestazioni dei nostri prodotti
siano gli elementi chiave per ottenere risultati di eccellenza. Il
ramo scientifico dedicato alla protezione contro il calcare con
metodi ecocompatibili è relativamente giovane e la CWT ne ha
determinato gli sviluppi sin dall'inizio.
La professionalità tedesca dei nostri scienziati e dei
responsabili della consulenza e dell'assistenza
Non solo è fondamentale che i nostri prodotti siano di alta qualità,
ma anche che siano implementati e installati correttamente. I
consulenti della CWT sono altamente qualificati in modo da poter
concepire la migliore soluzione per ogni situazione specifica.
Soprattutto siamo fieri di poter offrire standard di assistenza
tedeschi: efficienti, rapidi e puntuali.
Certificazioni di qualità tedesca
La CWT rispetta gli elevati standard richiesti per i prodotti Made
in Germany. La conformità a questi standard è garantita tramite
approfonditi controlli nel nostro Quality Lab, integrati da una
dettagliata documentazione. Il risultato di queste procedure sono
autorizzazioni certificate da parte della TÜV, dell'Unione Europea
(marcatura CE) e della Camera di commercio tedesca (Certificato
di origine). Elementi fondamentali della nostra pratica aziendale
sono, inoltre, un metodo di produzione sostenibile e una forte
coscienza ambientale.
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eco-friendly
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Come funziona la produzione della CWT in Germania?

Produzione specializzata di circuiti stampati

Lucidatura e controllo di qualità dell'involucro
in acrilico

Date un'occhiata qui!

Assemblaggio manuale dei circuiti stampati

Taglio preliminare degli involucri in acrilico

Catena di lavorazione dei circuiti stampati

Collegamento delle unità e primo controllo di
qualità sulla potenza degli impulsi

CWT – Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlino
Germania
tel:
fax:
email:
web:

+49 (0)30 - 23 60 77 8-0
+49 (0)30 - 23 60 77 8-10
info@cwt-international.com
www.cwt-international.com

Imballaggio e controllo finale
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