
L’attesa è finita, e ora la produzione è in piena attività nel nuovo stabilimento 
produttivo all’avanguardia di Ervin a Glaubitz, nella Germania orientale.

“Produrre abrasivi in acciaio di qualità è un’attività particolare” sostiene Phil Ripley, Direttore Commerciale 
per le attività europee. “Abbiamo lavorato con successo per essere assolutamente certi di continuare a 
offrire gli stessi prodotti di altissima qualità in tutti i nostri stabilimenti. In particolare, siamo contenti dei 
progressi ottenuti nell’ambito della produzione a regime di Glaubitz e siamo lusingati dell’interesse mostrato 
nel settore!”

Lo stabilimento di Glaubitz è stato costruito da zero con l’obiettivo di ottimizzare i processi produttivi, per 
garantire l’accesso locale ai prodotti Amasteel di Ervin in Germania e nei mercati contigui. Il prodotto Ervin è 
caratterizzato da un’altissima e costante qualità, basata su processi produttivi che assicurano una costanza 
di fornitura misurata rispetto agli standard SAE. Tutto ciò si fonda su circa 100 anni di esperienza pratica. 
La martensite temprata fine e ad alto tenore di carbonio che ne risulta, offre il ‘punto ottimale’ in termini di 
trasmissione dell’energia e durata. Nelle macchine per la sabbiatura ad aria compressa o per la granigliatura 
a turbina, questa combinazione in genere offre notevoli risparmi, soprattutto in relazione ai tempi di processo, 
al consumo di energia e di abrasivi.

“Lo stabilimento di Glaubitz rappresenta un passo significativo nella lunga storia di Ervin nel settore degli 
abrasivi” sostiene John Pearson, Presidente di Ervin Industries. “Ci siamo sempre impegnati per offrire le 
migliori soluzioni a fronte delle esigenze dei nostri clienti, e ora disponiamo del migliore stabilimento per 
poterlo fare!” 

L’abrasivo Ervin Amasteel è il prodotto preferito a livello globale nell’ambito dei principali settori siderurgici, 
automobilistici e aerospaziali, nelle attività di rimozione di incrostazioni e ossidazioni, e per l’uso nelle 
operazioni di taglio del granito.

Ervin Industries possiede tre stabilimenti negli Stati Uniti, dove è il principale fornitore del settore. Al momento 
l’Europa viene rifornita dall’impianto di Tipton, Regno Unito. Ora Glaubitz servirà le regioni dell’Europa centrale 
e orientale, aggiungendo un’ulteriore capacità produttiva annuale di circa 60.000 t di materiale.

Con sede a Ann Arbor, Michigan, Stati Uniti, Ervin Industries possiede impianti produttivi Amasteel a Tipton, 
Regno Unito; Adrian, MI e Butler, PA, Stati Uniti; acciaio inossidabile Amachrome a Sprockhövel, Germania; 
acciaio inossidabile Amacast e polveri speciali presso Ervin Technologies a Tecumseh, MI, Stati Uniti.

Per immagini o altre informazioni, contattare Ian Cooper (icooper@ervinindustries.com)
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