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Panoramica

Spagna – Con oltre 25 anni di espe-
rienza, la crescita continua di  
Euro-Roca ha portato l’azienda in 
una posizione leader nella lavora-
zione del granito e nell’industria di 
distribuzione della pietra naturale. 
I rigorosi controlli della qualità del 
processo consentono all’azienda 
di mantenere una rete commerciale 
dall’eccellente reputazione e con 
una grande esperienza nel settore 
della pietra naturale.

“La partnership con Ervin ci ha 
fatto conoscere un prodotto 
economico e al tempo stesso 
di elevata qualità.” 
JOSE CARLOS DA ROSA 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
EURO ROCA SA

Sfida

Mantenendo costi contenuti, Euro- 
Roca conferma un vantaggio com-
petitivo in un mercato che cambia. 
Inoltre, una strategia di vendita 
di successo migliora i requisiti e  
diminuisce i costi dei materiali grezzi 
e dei componenti fondamentali per 
il processo. Uno di tali materiali è 
Amacut, fornito dal partner Ervin.

•	 Riduzione dei costi d‘esercizio 

•	 Miglioramento della durata



“I clienti dell’industria della lavo-
razione della pietra si affidano al 
supporto tecnico del fornitore de-
ll’abrasivo. Per riuscire a fornire tale 
supporto, è necessario mantenere 
forti relazioni tra lo staff di vendita 
Ervin e il nostro team di sviluppo 
del prodotto presso il nostro sta-
bilimento di produzione nel Regno 
Unito.”  IAGO OTERO, SERVIZI TECNICI ERVIN
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Risultati

Nei periodi di prova, attentamente 
monitorati e supportati, Euro-Roca ha 
calcolato una riduzione del consumo 
di abrasivo del 10-15% per m².

•	 Riduzione del consumo di abrasivo 
fino al 15% 

•	 Supporto tecnico costante per 
l‘ottimizzazione dei processi 

Taglio |  Granito | Amacut

Soluzione

Ervin, attraverso il supporto tecni-
co locale e lo stabilimento di Tip-
ton, Regno Unito, ha sviluppato un  
nuovo materiale per il processo. 
Applicando piccole modifiche alla 
distribuzione e alla durata dell’abra-
sivo, è riuscita a fornire un prodotto 
migliore.




