Nome Azienda

Sito aziendale

Produzione

Descrizione

1

Ayzer Dokum
San. Tic. Ltd. Sti.

www.ayzerdokum.com/english/

Pompe, valvole, OEM, aftermarket,
macchinari, valvole idrauliche, ghisa
lamellare e duttile.

Ayzer Dokum é stata fondata nel 2004 a Istanbul. Conta 28 anni di
esperienza nel settore fondiario. Offre le più moderne tecnologie in un'area di
9000 mq aperti e 3500 mq chiusi.
I pesi delle parti prodotte vanno da 1 kg a 120 kg. La fusione del ferro grigio
e duttile viene prodotta per i vari settori industriali.
La capacità annuale è di circa 5400 tonnellate

2

Burdoksan
Ltd. Sti.

www.burdoksan.com/new/eng/

Materiale per automobilistica, idraulica,
agricolo, e macchinari.

3

Gedik Dokum ve
Vana Sanayi ve
Ticaret A.S.

4

Kutes Metal A.S.

5

Mibos
Metal Isleme
Boyama San. Ve
Tic. A.S.
NA-ME Endustri
Urunleri Sanayi ve
Dis Ticaret A.S.

www.maier-accessories.com/en/

Transformers accessories per il settore
elettrico.

www.na-me.com.tr

Produzione composti FRP-GFRP-GFK per
griglie, coperchi, pali, grigliato in polietilene
ad alta densità HDPE, piastre in HDPE in
polietilene.

Prometal Hafif
Metaller Dokum

www.prometaltr.com

6

7

BURDOKSAN fondata nel 2004 produce materie prime e componenti
lavorati in ghisa sferoidale e grigia in alta qualità tra 0,5 kg e 100 kg con
tecniche di stampaggio all'avanguardia.
Dispone di presse ad alta efficenza per lo stampaggio a caldo e a freddo, che
variano per forza, energia e corsa, forni a induzione, sistemi di preparazione
della sabbia, linee di stampaggio orizzontali e verticali
http://www.gedikdokumvevana.com.tr/casting/ Materiale per le industrie, idraulica, agricolo, Gedik Casting & Valve ha tre divisioni, ovvero colata in sabbia, colata per
macchinari, pompe e valvole termo.
investimento e valvola e armature TERMO. Il quartier generale ha sede a
Pendik-Istanbul, dove ha anche i suoi impianti di precisione / fusione in
sabbia e produzione di valvole TERMO. La società ha aperto la sua nuova
fonderia rispettosa dell'ambiente nella 2a zona organizzata di Sakarya,
Hendek all'inizio del 2012 e ha quadruplicato la sua capacità di colata in
sabbia
www.kutes.com
Specializzazione in fonderia, macchinari e
KUTES Metal produce getti in ferro nodulare e grigio di alta qualità con una
ingegneria: Fusione e lavorazione della ghisa capacità produttiva annua di 50.000 tonnellate all'anno attraverso le sue due
grigia, nodulare e produzione di macchinari, linee di stampaggio a Corlu, Tekirdag / Turchia.
valvole e pompe. Per il settore automative ed
edilizia.
Mibos Metal produce e sviluppa accessori per trasformatori, e per la
lavorazione dei metalli, impianti di fusione, e impianti stampa

NA-ME fondata nel 1982 produce griglie e coperture in FRP che vengono
prodotte con una capacità di 80.000 m2 all'anno, le piastre in FRP sono
prodotte con una capacità di 15.000 m2 all'anno, i pali in FRP sono prodotti
con una capacità di 5.000 pezzi all'anno, i reticoli e le piastre in HDPE hanno
una capacità di 450 toni all'anno. Tutti i prodotti hanno certificati di
convenienza tecnica.
Produzione componenti di leghe di alluminio e Prometal é stata fondata nel 2000, è specializzata nella produzione di
zinco pressofuso.
componenti in zinco e alluminio ad alta precisione, nella progettazione e

Settore automative ed elettrodomestici.

San. Tic.Ltd.Sti.
8

Trakya Dokum
San. Ve. Tic. A.S.

www.trakyadokum.com.tr

9

Yılsam Dokum
Makine ve Kalip
Metal San. Tic.
Ltd. Sti.

www.yilsam.com

10 Castingvision Metal www.istanbulvizyon.com.tr
Sanayi ve Ticaret
A.S.

nella realizzazione di utensili.
Ha Oltre 20 anni di esperienza, fornisce componenti pressofusi.
Produzione di ghisa greggia e lavorazione di Trakya Dokum è stata fondata nel 1980, che produce pezzi fusi e lavorati
tutti i tipi di ferri: duttili, grigi e malleabili.
nella gamma di peso da 50 gr a 50 kg in tutti i gradi di ferri duttili, grigi,
Settore Automative, elettrodomestici, elettrico, vermicolari e malleabili destinati all'industria automobilistica,
e altri.
elettrodomestici, idraulica, costruzioni e altro industrie.
L’azienda ospita 6 linee di stampaggio verticali con una capacità annuale di
circa 80.000 tonnellate di pezzi finiti all'anno.
Produzione fonderia per il settore di
automobilistica, idraulica, macchinari,
agricoltura, elettronica, e costruzione,
automative.

Stampa Produzione Modello Sabbia e
Modello Sabbia Casting
Parti di Illuminazione (coperchio della cassa
del corpo)
Cabine Elettriche (Corpo e coperchio del
sistema di separazione del taglio del binario)
Parti del motore
Automotive

Yılsam Dokum é un azienda con una capacità annua di 5.000 tonnellate, è
uno dei principali produttori nel settore della colata, dal 2009 produce pezzi
in fusione per il settore automobilistico, meccanico, elettrico, idraulico e delle
costruzioni in una vasta gamma da 0,2 kg a 40 kg.
Yılsam Döküm continua le sue attività a Gebze / Kocaeli, su una superficie
totale di 6.000 m2 con area coperta 2.000 m2.
Castingvision é un azienda di pressofusione di stampi e alluminio.

