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LEADER NEL RICICLAGGIO DI 
CARBURO DI TUNGSTENO

Servizio commerciale :     01 40 76 57 94



Recyclage Tungstène è un’azienda leader nel riciclaggio di carburo di tungsteno. 

Grazie alla nostra presenza a livello internazionale possiamo recuperare, trattare e riciclare tutti i rifiuti a base di 
tungsteno che provengono da diversi settori di attività in Europa e nel mondo. 

Compriamo qualsiasi tipo di rifiuto fatto da carburo di tungsteno: placche, utensili monoblocco, punte da trapano, 
fanghi, polveri. 

Il carbuIl carburo di tungsteno è utilizzato da varie industrie, soprattutto in virtù della sua durata e della sua resistenza a 
temperature molto elevate. Ti offriamo anche delle soluzioni interessanti per la valorizzazione dei tuoi rifiuti di cobalto, 
molibdeno, tantalio,  stagno, rutenio, nickel e superlega. 

Ti garantiamo una peTi garantiamo una perfetta tracciabilità e riservatezza e, inoltre, trasmettiamo tutti i documenti amministrativi necessari 
( sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, certificato di demolizione ecc…). Abbiamo anche numerose 
partnership con fonderie e raffinerie in tutto il mondo le quali ci permettono di farti delle offerte superiori a quelle che ti 
proporrebbero  i tuoi riciclatori locali.  Soluzioni logistiche avanzate in modo tale da valorizzare i tuoi rifiuti metallici in 
modo ottimale.

Acquistiamo il carburo di tungsteno in tutte le sue forme: punte da trapano, 
fanghi, polveri, residui vari. Ricicliamo sia piccole che grandi quantità. Inoltre, 
data la nostra professionalità, possiamo proporti un prezzo superiore agli 
organismi locali di riciclaggio. 

RicicliamoRicicliamo i residui di carburo di tungsteno che contengono l’umidità e gli olii 
chiamati “fanghi di carburo”. Queste sostanze hanno tra il 50 e il 70% di 
tungsteno e sino a 10% di cobalto. Il prezzo proposto dipende dalla 
percentuale di tungsteno  contenuto. 

Recuperiamo anche le polveri a partire dal 20% di carburo di tungsteno 
contenuto, le polveri pure di tungsteno  e le varie leghe.

Poiché il tungsteno è un metallo raro e strategico, è fondamentale garantirne il riciclaggio. 

Il 34% del tungsteno utilizzato proviene dal riciclaggio di tungsteno. Le industrie europee di trattamento dei rifiuti di 
carburo di tungsteno possono valorizzare e trasformare in materia prima secondaria quasi tutti i metalli speciali che 
contengono una percentuale di tungsteno. I processi industriali di riciclaggio di tungsteno sono molto economici ed 
hanno un impatto ambientale minimo rispetto alle estrazioni dirette di tungsteno. Il riciclaggio di tungsteno può farsi 
tramite idrometallurgia o fusione

TTungstène recyclage mette a tua disposizione dei contenitori adattati alla tipologia della tua impresa.

RICICLAGGIO E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERLEGHE 
DERIVANTI DA RIFIUTI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE.
PREPARAZIONE DELLE LEGHE PER FONDERIE E RAFFINERIE. 

.

CARBURO DI TUNGSTENO

LA NOSTRA AZIENDA

RICICLAGGIO TUNGSTENO 



Grazie alla nostra rete mondiale di fonderie e raffinerie specializzate nel riciclaggio di materiali speciali, ti 
garantiamo una procedura di trattamento conforme alle normative ambientali in vigore. Valorizziamo infatti, 
i rifiuti che contengono dei metalli speciali come: il tantalio, il molibdeno, il tungsteno, il nickel e il renio. 

In qualità di specialisti ti garantiamo un prezzo superiore agli organismi di riciclaggio locali.

Ti garantiamo una perfetta tracciabilità e riservatezza e, inoltre, trasmettiamo tutti i documenti 
amministrativi necessari ( sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, certificato di demolizione ecc…).

CONSEGNA PER POSTA
Che tu sia in Francia o in un altro paese europeo hai ugualmente la possibilità di 
inviarci la tua merce mediante un sistema di invio postale 

ACCEDI AL SERVIZIO DI INVIO POSTALE 
1. Fornisci le tue informazioni 
2. Riceverai una mail con uno o più ricevute d’invio postale
3.3. Metti tutto in pacchi di massimo 30 kg ciascuno. Puoi inviare quanti pacchi vuoi. 
4. Il nostro partner UPS verrà a recuperare il pacco o i pacchi direttamente nelle tue 
sedi.

100% gratuito e sicuro, assicurazione compresa. Riceverai anche una mail con il 
numero del pacco che ti permetterà di verificarne il percorso e l’avvenuta 
ricezione. 

Non pagherai l’invio.
La procedura è molto semplice e sicura. 

Possiamo darti anche contenitori e casse industriali per lo stoccaggio delle varie leghe. 
L’istallazione e il trasporto di questi sarà a nostro carico. 

ACQUISTO E LOGISTICA

METALLI SPECIALI



Indirizzo : 207 Regent Street
London W1B 3HH

UK 
Tel & Fax : +44.207 76 07 179

Email : sales@specialalloysrecycling.com

Indirizzo : 28 Avenue des pépinières
ZI PARC MEDICIS
94260 FRESNES

Tel : +33 (0) 1 40 76 57 94
Email : achat@recyclagetungstene.com
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UNA PRESENZA EUROPEA
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