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ООО 

"Uralekomach" 

http://www.ural 

ecomach.com/ 

Macchine soffiatrici per l'installazione di 

isolamento termico e acustico sfuso 

utilizzando ecowool, lana di vetro o lana 

minerale. 

Miglior rapporto tra peso e prestazioni 

dell'attrezzatura. Controllo remoto del 

processo di installazione. Sistema di 

filtrazione dell'aria speciale, unicità del 

meccanismo di dosaggio del materiale di 

soffiaggio. 

Certificazione CE 940283.24 

RUR 

Lituania, Lettonia, Israele Imprese di costruzioni nel campo della 

costruzione di abitazioni in legno, 

aziende appaltatori specializzate in 

isolamento, aziende specializzate che 

forniscono servizi di soffiaggio. 

https://drive.google.com/file/d 

/1KEWQGje3Kw- 

7M5i6bjtLytSdfcE0aiDl/view?usp= 

sharing 
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ООО "Novyj 

Dom" 

palizh.ru Concentrati di pigmenti. Alta concentrazione di pigmento. Dispersione 

di piccole particelle. Prezzo basso. Buona 

incorporazione nel materiale 

ISO 9001, 

Certificazione di 

qualità e sicurezza 

245 mln. RUR Kazakistan, Bielorussia, 

Kirghizistan, Moldavia, 

Armenia, Georgia, 

Azerbaigian, Iran, Iraq, 

Uzbekistan, Tagikistan, 

Lettonia, Lituania, 

Ucraina, USA, Irlanda, 

Regno Unito, Canada 

Produttori di pitture e vernici, 

vetroresina, poliuretani, gelcoat, 

materiali in PVC. 

https://drive.google.com/file/d 

/1u7islLHWQkPDF3GAoPqAGZGh 

kdtuQEQr/view?usp=sharing 
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ООО "Intex" http://krovatkino 

.ru/ 

Mobili per bambini e adulti. 

Attrezzature per parchi giochi per bambini. 

Articoli per la scuola. 

Basso costo con assoluta compatibilità 

ambientale. 

FSC 278 mln RUR Paesi della CSI, Germania, 

USA, Slovenia, Ungheria, 

Repubblica Ceca, Italia, 

Armenia, Kirghizistan, 

Uzbekistan, Bosnia ed 

Erzegovina 

Rivenditori, distributori, catene di 

vendita al dettaglio, consumatori finali 

Invieremo piu avanti 
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ООО "PK 

"Vorteks" 

www.pk- 

vortex.com 

Linea premium di prodotti per la cura 

dell'auto SmartOpen (prodotti chimici per 

auto e cosmetici per auto). 

Prezzo e qualità. Ad oggi sono stati 

ricevuti i risultati 

del test di prova 

dalla Germania, 

sono in corso i 

preparativi per 

l'ottenimento della 

Dichiarazione di 

Conformità 

46 023 671 

RUR 

Bielorussia, Kazakistan, 

Kirghizistan, Armenia, 

Georgia, Moldova, Ucraina 

(LPR), Uzbekistan. 

Importatori di prodotti professionali per 

la cura dell'auto, idealmente con 

esperienza di lavoro con prodotti simili 

in USA, Corea, Germania, Detail Centre. 

1. http://shorturl.at/dGJO2 2. 

http://shorturl.at/uMNX0 3. 

shorturl.at/ouMXZ 
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АО "SVET" http://zavodsvet 

.ru 

Contenitori in vetro: bottiglie, barattoli, 

flaconi di profumo. 

Prodotti di alta qualità, vetro ultraflint, 

esperienza di collaborazione con partner 

stranieri. 

ISO-9001 (IQNET), 

ISO-14001 

(IQNET),ISO-22000 

(IQNET) 

105 mln. RUR Germania, Francia, 

Grecia, Bielorussia, 

Armenia, Kazakistan, ecc. 

Imprese che producono bevande 

alcoliche, bevande in contenitori di 

vetro, miele, marmellate, prodotti in 

contenitori di vetro per HoReCa. 

http://zavodsvet.ru/production/ 
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ООО "Orion" orion18.ru parti piegate-incollate di base piana e 

flessibile (latoflexes), compensato. 

compatibilità ambientale della produzione, 

qualità 

FSA 143,750 mln. 

RUR 

Italia, Germania, Francia, 

Azerbaigian 

Produttori di mobili, componenti per 

mobili, imprese di costruzioni. 

https://cloud.mail.ru/public/8F 

MR/3LxG3Ur1h 
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OOO "Glazovpak 

Packaging 

Factory" 

http://glazovpac 

k.com/ 

Confezioni regalo per bevande alcoliche, 

articoli in pelle (vestiti, scarpe, borse, 

portafogli, cinture). 

Ciclo di produzione chiuso; complesso 

tecnologico automatizzato; utilizzo di 

materiali sicuri, di alta qualità e collaudati 

nella produzione; prodotti certificati; 

personale qualificato. 

no no no Produttori di vino, liquori, distributori di 

bevande alcoliche; produttori di 

pelletteria (vestiti, scarpe, borse, 

cinture, portafogli). 

https://yadi.sk/d/eWJAELGlGsw 

nFg 
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ООО "KOMAR" https://www.ko 

marmatura.ru 

Rinforzo e rete in fibra di vetro. Viene 

utilizzato per il rinforzo di strutture in 

calcestruzzo e pietra. 

Costo, supporto applicativo, test nei principali 

laboratori in Russia 

no 0 Russia Organizzazioni edili (appaltatori) - per 

edilizia bassa, costruzione di strade, 

costruzione di edifici industriali 

Reti di scambio di materiali da 

costruzione. 

https://drive.google.com/file/d 

/1cblOBw1FMGJvMqd1UjEHjgwg 

7uUMerU8/view?usp=sharing 
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OOO "Soyuz 

Scaffolding 

Factory" 

www.soyuz.pro L'azienda di ponteggi SOYUZ è stata creata 

sulla base dell'esperienza dei principali 

produttori mondiali, nonché dell'esperienza 

delle società russe specializzate 

nell'installazione di ponteggi. L'utilizzo di 

acciai speciali e un affidabile struttura a 

cuneo garantisce un'elevata sicurezza dei 

lavori ad altezze maggiori. La zincatura a 

caldo e diffusione termica degli elementi del 

ponteggio ci permette di assicurare e 

garantire una durata del ponteggio di oltre 

20 anni. 

Il ponteggio modulare "SOYUZ" della serie 

SmartScaff è compatibile con i ponteggi 

modulari dei seguenti produttori esteri: 

Scafom-Rux, Layher, Plettac, Pilosio, MJ- 

Geruest, Alfix, Condor e altri. Dimensioni 

metriche multiple e intercambiabili lungo gli 

assi dell'elemento. Angoli di installazione 

automatici e arbitrari degli elementi. Elevata 

capacità portante del piano di lavoro del 

ponteggio (fino a 600 kg / m²) 

La dimensione universale del tubo (ø48mm). 

Colorazione differenziata per ogni 

dimensione. 

Assenza di elementi in legno del ponteggio. 

Certificazione di 

conformità ГОСТ, 

ISO 9001-2015 , 

Certificazione di 

provenienza СТ-1 

0 Italia, Kazakistan (2020) Servizi di lavorazione, costruzione e 

installazione ad altezza elevata 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=2GFMoO5xcCg 

 


