Divisione Ceramica e Vetro

una vasta gamma di ceramiche, di componenti in
ceramica e vetro per la ricerca scientifica e l’industria.
La nostra missione: comprendere la vostra

Il gruppo si adatta continuamente alle nuove
esigenze ed evoluzioni del mercato:
> Prodotti disponibili in piccole quantità.

problematica, la funzione e l’applicazione del

> Non solo in piccole quantità, ma anche in maggiori
quantità per produzioni su scala industriale.

prodotto richiesto e fornirvi il materiale o il

> Un catalogo di materiali estremamente ampio.

componente più adatto alle vostre esigenze.

> Consegne rapide: spedizioni entro 1-3 giorni in
tutto il mondo per i prodotti standard.

Mettiamo a vostra disposizione le conoscenze e

> Flessibilità: prodotti e servizi su misura e capacità
di rispondere ai mutamenti delle richieste.

l’esperienza dei nostri specialisti in tecnologia del
vetro e scienza dei materiali.
La Divisione Ceramica e Vetro di Goodfellow si
avvale anche delle competenze della propria rete

Goodfellow è molto di più che un fornitore di materiali.
Quotidianamente in contatto con ricercatori ed
ingegneri per richieste tanto diverse quanto uniche,
i membri del gruppo hanno un’ambizione comune:
aiutare il progresso della loro ricerca.

di produttori e sub-fornitori per offrire prodotti di
qualità.

Per qualunque richiesta non esitate a contattare

Ceramica

www.goodfellow.com

Vetro
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La Divisione Ceramica e Vetro di Goodfellow fornisce

Le aziende del gruppo Goodfellow forniscono
metalli puri, leghe, ceramiche, polimeri e compositi
in piccole/medie quantità per rispondere alle
richieste della Ricerca, dello Sviluppo e della
Produzione specializzata nel campo della ricerca
scientifica e dell’industria.

+44 (0) 1480 424888

ceramic@goodfellow.com
o consultate il nostro sito

www.goodfellow-ceramics.com
In ITALIA : Prodotti Gianni S.p.A.
Via M.F. Quintiliano 30 - 20138 Milano Italy
Tel: 800 832 027 (numero verde) o +39 02 5097 220 - Fax: +39 02 5097 276
ricerca@prodottigianni.com o calbani@prodottigianni.com

Goodfellow Cambridge Limited - Divisione Ceramica e Vetro
Ermine Business Park
Huntingdon
Cambridgeshire - PE29 6WR
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1480 424888Fax: +44 (0) 1480 424988
ceramic@goodfellow.com

www.goodfellow-ceramics.com

Prodotti su misura
per le vostre esigenze
Cristallo

in vetro
e ceramica

Ceramiche
lavorabili

QUALCHE ESEMPIO DEI NOSTRI PRODOTTI
E DELLE LORO APPLICAZIONI:
MACOR® • CERAMICHE in TUBI e TONDI • ZAFFIRO • FILTRI di VETRO • CERAMICHE LAVORABILI • SFERE di PRECISIONE •
MICROCOMPONENTI • SUBSTRATI • ALLUMINE • CROGIOLI • VETRO BOROSILICATO • DURATEC 750 • QUARZO e
SILICE • COMPONENTI per MICRO-OTTICA • DADI e BULLONI • SHAPAL™ HI-M-SOFT • ZIRCONIA

Difesa, energia, strumentazione, industria,
ottica, settore medico… I componenti ceramici o
in vetro sono usati in molteplici campi per le loro
caratteristiche tecniche uniche: buona resistenza
agli shock, conducibilità termica, proprietà
dielettriche, trasparenza, prestazioni sotto
vuoto…

LE NOSTRE PROPOSTE:

> Consulenze tecniche sulla scelta dei
materiali o sul metodo di produzione.

> Materie prime o componenti finiti in
vetro o ceramica.

> Una vasta gamma di prodotti standard
in forma di tondi, barre e piastre.

> Prodotti su misura rispondenti alle vostre
particolari specifiche tecniche.

> Difesa: Componenti in ceramica con alta
resistenza agli shock e molto robusti,
componenti di blindaggio in ceramica,
componenti in MACOR®…

> Ottica e micro ottica: Finestre

di Zaffiro per applicazioni laser ad alta
temperatura, lenti asferiche e
semisferiche, prismi, vetri filtranti…

> Settore Elettrico: Distanziatori di

precisione, giunzioni vetro/metallo
e giunzioni ceramica/metallo, isolantori
di quarzo lavorati, resistenze fissate su
substrati in ceramica…

> Settore Medico: Impugnature in

ceramica vetrificata, componenti
ceramici di precisione in allumina,
tubi di vetro…

> Strumentazione: Componenti di

allumina, capillari di quarzo, crogioli,
profilati…

www.goodfellow-ceramics.com

