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Chi acquista una saldatrice Selco ha l’assoluta 

certezza di avere un prodotto made in Italy. 

È sufficiente accedere al sito ufficiale dell’Istituto 

per la Tutela dei Produttori Italiani 

www.madeinitalycert.it entrare nelle sezione 

“rintracciabilità” ed inserire il numero garanzia 

riportato sull’adesivo olografico apposto sullo 

chassis. Si tratta di un numero univoco che 

identifica ogni singolo apparecchio prodotto da 

Selco. Il sistema di rintracciabilità dell’Istituto 

fornisce on-line la risposta confermando 

il 100% made in Italy di Selco.

è certificata

100% MADE IN ITALY

CONTROLLATE voi stessi



QUESTO GARANTISCE

100% MADE IN ITALY OFFRE QUESTI VANTAGGI

 Che le saldatrici Selco sono fabbricate interamente 

in Italia: lo stabilimento di produzione si trova in 

provincia di Padova e, in perfetta trasparenza, è 

aperto  a visite di clienti attuali e futuri.

 Che la produzione delle saldatrici Selco viene 

realizzata solamente con semilavorati italiani e 

materie prime affidabili e di qualità.

 Che la progettazione e lo sviluppo sono frutto 

di innovazione e competenze italiane.

 Competenza nei servizi e rapidità nelle 

informazioni: parliamo la stessa lingua!

 Una scelta a “chilometro zero” che riduce le 

emissioni di CO2.

 Un contributo importante alla crescita e 

all’occupazione: l’acquisto di una saldatrice 

100% made in Italy rappresenta una scelta 

economica lungimirante e un gesto di solidarietà 

verso la propria comunità.
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