IAM epoGEM, colla per gioielli
IL COLLANTE CHE MANTIENE LE SUE PROMESSE!

IAM - International Adhesive Manufacturer è una giovane società sulla costa orientale
della Tailandia e specializzati nella produzione di adesivo epoGEM, un elemento di
disegno rivoluzionaria principalmente per settore della gioielleria.

Durante lo sviluppo della colla epoGEM, sapevamo di dover riempire differenti
condizioni. Il nostro adesivo doveva avere i seguenti requisiti:

Ecco alcuni stralci delle competenze che fanno la differenza. epoGEM aveva:
- Essere affidabile, e fornire un’adesione permanente al 100% tra gli oggetti di
gioielleria
- Essere atossico, anallergico, facilmente miscelabile e facile da utilizzare
- Un’elevata resistenza ai graffi, incontrare scosse, basi e tensioattivi.
- Disponibile in diversi colori ed effetti speciali.
- Questo era uno dei nostri obiettivi più importanti - il prezzo doveva
essere di destra.

Abbiamo tutti i requisiti summenzionati, e altri ancora…
Saremmo felicissimi di farvi provare questo meraviglioso prodotto,
affinché possiate rendervi conto della sua impeccabile unicità sul
mercato della gioielleria.

L’unica cosa da fare è una telefonata o una mail ai rappresentanti
IAM. Le invieremo il nostro set di campioni epoGEM – Standard
gratuiti che vi sorprenderà per i suoi colori.
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Vincete per la tua attività vantaggi di mercato con epoGEM.
I nostri colori effetti permettono oggi attraverso le proprietà specifiche per creare
nuovi progetti per effetto epoGEM può essere utilizzato come un elemento di design
aggiuntivo, la superficie luccicante unica è una caratteristica unica di vendita.

Astratte aziende internazionali usano l’epoGEM:






Mainly Silver Design Co. Ltd (Bangkok) Thailand.
Silver Lion International Co. Ltd. (Bangkok) Thailand.
Simstars Design & Manufacturing Co. Ltd (Chiang Mai) Thailand.
PRECIOSA, a.s., Repubblica Cecoslovacca.
GZM Gold Mfg. Co. LLC. In Giordania.

Sappiamo di avere il prodotto che avete bisogno!
Sappiamo cosa è importante per voi;
Prodotti di alta qualità mentre risparmi!

Parla con noi..! Abbiamo il prodotto giusto per voi..!

- epoGEM –

"LA BELEZZA È NELLA COLLA“
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