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UTENSILI DI QUALITÀ PER OGNI TIPO DI RICICLAGGIO

QUALITY TOOLS FOR ALL TYPES OF RECYCLING

UTENSILI DA TAGLIO
PER IMPIANTI SIDERURGICI
E RECUPERO MATERIALI FERROSI

Successfully active in linear tool manufacturing for various
applications since 1968, L.U.P. is a reference point in the specific area
(sector) of knives for chipping and shredding any recyclable products.
The processing of waste and scraps in general requires a good
knowledge of various types of metals as well as the various systems of
recycling and L.U.P. is ready to supply all of this along with the
reliability of its tools and services, adapting to the requests and needs
of each single client.
With great experience, tecnology and versatility, L.U.P. guarantees its
quality, certified UNI ENI ISO 9001:2000, in every phase from the
production to technical and commercial services.
To all of this L.U.P. adds constant experimenting of new alloys and tools
to meet important goals in the durability of the tools and in the
competitiveness of all processes.
L.U.P. doesn’t conceive standard solutions but made to measure
answers to different and innovative requirements.
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CUTTING TOOLS FOR STEEL AND IRON WORKS AND RECYCLING OF IRON MATERIAL

LUP DI BAILOTTI

Attiva con successo dal 1968 nel settore degli utensili lineari per le
più diverse applicazioni, la L.U.P. si propone ormai da tempo anche
come punto di riferimento nello specifico settore delle lame per la
macinazione e la triturazione di qualsiasi prodotto riciclabile.
La trasformazione dei rifiuti e degli scarti in generale, richiede
infatti una buona conoscenza delle diverse tipologie dei metalli
oltre che dei vari sistemi di recupero e la L.U.P.è pronta a fornire
tutto questo assieme all’affidabilità dei suoi utensili e dei suoi
servizi, adattandosi alle richieste di ogni singolo cliente.
Forte della propria esperienza, delle tecnologie e della propria
versatilità tecnica, la L.U.P. garantisce una qualità totale
certificata UNI ENI ISO 9001:2000 in ogni fase gestionale: dal
processo produttivo ai servizi commerciali e tecnici. A questo si
aggiunge la costante sperimentazione di nuove leghe e utensili per
raggiungere traguardi sempre più importanti nella durata degli
utensili e nella competitività delle lavorazioni. La L.U.P. non
concepisce soluzioni standard ma risposte tagliate su misura per
esigenze sempre diverse e innovative.

COLTELLI TRANCIA LAMINATOIO
SHEARING BLADES FOR ROLLING-MILL

COLTELLI TRANCIA ROTTAME
SCRAP SHEARING BLADES

COLTELLI COLATA CONTINUA
CONTINUOUS CASTING BLADES

