PRESENTAZIONE AZIENDALE

RICAMBI DI QUALITÀ
PER MACCHINARI
E LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO
E CONFEZIONAMENTO

WHAT WE DO
BBM offre un’ampia scelta di ricambi
compatibili con i macchinari delle linee di
imbottigliamento e confezionamento,
per rispondere in modo efficace alle esigenze
produttive dei clienti.
BBM rappresenta una valida alternativa indipendente per le
forniture di pezzi di ricambio, disponendo di un ampio
magazzino di componenti meccaniche, pneumatiche ed
elettroniche compatibili con i maggiori marchi del settore.

WHY US?
Ricambi compatibili
Qualità certificata
Prezzi vantaggiosi
Velocità e ampia disponibilità
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WHY US

RICAMBI COMPATIBILI
BBM offre un’ampia scelta di ricambi compatibili con le principali case
produttrici del settore.
Elaboriamo schemi di riproduzione impeccabili per performance
di ultima generazione

I nostri ricambi sono componenti meccanici, come viti, perni, lamiere, piatti;
componenti pneumatici, come silenziatori, raccordi, cilindri, valvole e riduttori di
pressione; ma anche componenti elettriche, come fotocellule, cavi di
collegamento ed elettrovalvole.

Per le parti di commercio, manteniamo una qualità e
performance garantite dei pezzi forniti
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VELOCITÀ

AFFIDABILITÀ

PRECISIONE
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RICAMBI COMPATIBILI
SOFFIATRICI

RIEMPITRICI

FARDELLATRICI

MANIGLIATRICI
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SIDEL

KRONES

SMI

✓

✓

✓

SIDEL

MELEGARI

PROCOMAC

SACMI

✓

✓

✓

✓

SMI

OCME

✓

✓

TWINPACK

SMI

COMAG

✓

✓

✓

WHY US

TEST IN
LABORATORIO

CONTROLLI
A CAMPIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA
Tutti i nostri ricambi sono testati in un
laboratorio certificato.
Effettuiamo prove distruttive per verificare la composizione dei materiali e
i trattamenti a cui sono sottoposti
Il nostro team qualificato ha implementato una rigorosa procedura
di controllo qualità. Il controllo è particolarmente attento per articoli che
presentano importanti caratteristiche tecniche, come tolleranze
centesimali, trattamenti termici, o trattamenti di rivestimento

ATTENZIONE
SCRUPOLOSA
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REPORT DI
CONFORMITÀ

Elaboriamo un report interno di conformità, per individuare materiali che
non rispettino i nostri scrupolosi requisiti tecnici.

Siamo sempre alla ricerca di qualità autentica,
implementando processi all’avanguardia
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CONVENIENZA
Il punto di forza dei nostri ricambi è un rapporto qualità
prezzo competitivo: il nostro ufficio commerciale soddisfa le
esigenze del cliente con offerte vantaggiose
Prezzi di listino inferiori
Proponiamo prezzi inferiori del 10-20% rispetto alla media di
mercato, mantenendo una qualità altissima
Kit di ricambi
Siamo specializzati in kit inclusivi per la revisione di determinati
gruppi della macchina, così che il cliente possa risparmiare sul
costo del singolo pezzo
Consegne rapide senza costi aggiuntivi
BBM non propone un tariffario per consegne rapide; in caso di
urgenze, un ufficio di assistenza dedicata gestirà la spedizione
nel minor tempo possibile e senza costi aggiuntivi
Programmi Loyal
All’occorrenza, pensiamo a scontistiche particolari per i nostri
clienti abituali e per loro custodiamo in stock materiali specifici
e richiesti
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VELOCITÀ E DISPONIBILITÀ
I problemi attuali di approvvigionamento di
materie prime e materiali pongono una sfida
senza precedenti per i fornitori.
BBM ovvia al problema attraverso un
collaudato programma di scorte minime e di
stoccaggio di pezzi necessari in caso di fermo
macchina
Disponiamo di un magazzino di oltre 1.800 m², con un’ampia
gamma di pezzi controllati e pronti per essere spediti

Offriamo servizi di
assistenza tecnica e
formazione sia a distanza
che in sede, grazie al nostro
team di tecnici specializzati e
ai nostri agenti operanti in
tutto il mondo
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Il nostro vasto entourage di
agenti esteri si occupa di
facilitare le operazioni
commerciali, di logistica, di
fornitura e assistenza in
territori UE ed EXTRA-UE

Il nostro team di esperti è sempre disponibile per
garantire la consegna in tempi brevi e certi,
assicurando assistenza telefonica e in sede

Per informazioni e richieste,
contattare il nostro Ufficio Ricambi, nella persona di

Stefano Astori
Purchasing & Spare Parts Manager | Resp. Ufficio Acquisti e Ricambi
T: (+39) 0345 182 6072 | stefano.astori@bbmpackaging.com

GRAZIE.

