Villa d’Adda, il:

4 Gennaio 2021

Spett.le Società:
Company:

Ns. Riferimento:
Our Ref.:

Alla cortese
attenzione di:

A TUTTI I CLIENTI

M.R.

A chi di interesse

Attention of:

Oggetto:
Object:

Partneship Inox Riva - DK-Lok Corporation!

Caro Cliente,
è con estrema soddisfazione che INOX RIVA introduce ufficialmente la nuova partnership con DK-Lok Corporantion,
azienda leader nellla produzione di raccordi e valvole per strumentazione, e da sempre impegnata a garantire la
soddisfazione del cliente fornendo prodotti di altissima qualità.
A livello globale, DK-Lok Corporation è ampiamente riconosciuta per la sua capacità tecnica, paragonabile a quella dei
leader tecnologici di mercato, nonché per l'alto livello di servizio. Attraverso lo sviluppo attivo del mercato globale,
DK-Lok opera con successo in numerosi mercati esteri, ed attualmente esporta i propri prodotti in oltre 40 paesi diversi.
DK-Lok è attivamente impegnata a rafforzare le proprie basi per la crescita attraverso continui investimenti nelle strutture
di prodotto, formazione delle risorse umane e ricerca e sviluppo, con l’ausilio delle più recenti tecnologie di produzione.
DK-Lok è stato il secondo player a livello globale ad aver acquisito la certificazione “ASME N, NPT, NS STAMP”, inoltre,
vanta numerose omologazioni e certificazioni di collaudo dei prodotti da agenzie di certificazione globali, come a titolo di
esempio LR, GL, ABS, DNV, RWTUV, NK e KR. A completamento del patrimonio tecnico a disposizione di DK-Lok
Corporation è significativa anche la possibilità di proporre sul mercato prodotti e servizi dedicati al settore High Tech,
come ad esempio una completa linea di raccordi e valvole per gas ultrapuri.
INOX RIVA, che nel corso degli anni ha affiancato alla propria produzione diretta “100% made in Italy” anche una forte
divisione commerciale, trova con DK-Lok un partner affidabile che si integra perfettamente nella linea completa di articoli
per strumentazione, high-tech ed applicazioni industriali.
Nel ringraziare per l’attenzione che ci vorrete dedicare, restiamo a completa disposizione per ogni informazione di
carattere tecnico e commerciale, e con l’occasione inviamo i nostri più cordiali saluti.
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