


COMPANY PROFILE

LINK INDUSTRIES S.p.A., costituita nel 1995, produce e 

commercializza materiali per l’edilizia, con una linea completa 

di prodotti per il drenaggio, reti e recinzioni, soluzioni per 

l’isolamento termico, acustico, per la protezione dal fuoco 

ed impianti di saldatura ad alta tecnologia. Da 20 anni Link 

Industries opera nei mercati internazionali con uffici a Genova 

e Pechino oltre al nuovo centro logistico e di servizi creato ad 

Alessandria,che si sviluppa su un’area di 25000 m2. 

L’appartenenza al Gruppo Fratelli Cosulich, società che opera 

nel settore marittimo da oltre 150 anni, garantisce a Link 

Industries la solidità finanziaria a supporto dello sviluppo 

aziendale.

Grazie  ai continui investimenti nel settore della ricerca, delle 

certificazioni e delle tecnologie, Link Industries è in grado 

di offrire una gamma qualificata e completa di prodotti, 

sviluppati dal proprio ufficio tecnico e garantiti da certificazioni 

effettuate da organismi internazionali e testati presso 

laboratori autorizzati. Il processo di logistica e distribuzione 

viene curato interamente in tutti i passaggi di trasporto e 

stoccaggio fino all’arrivo del prodotto finito al cliente.

Il perfezionamento della propria struttura organizzativa e 

commerciale, i nuovi strumenti informatici unitamente 

all’acquisizione di importanti certificazioni di qualità, sono oggi 

per i clienti Link Industries, garanzia di prodotti conformi alle 

normative vigenti e di assistenza qualificata in tutti i settori di 

attività.

Link Industries è un’azienda certificata ISO 9001:2008 per i 

servizi forniti.

Link Industries è inoltre partner tecnologico e commerciale 

per il mercato italiano di alcune importanti realtà europee, fra 

cui

-  Kemppi Oy, società fondata nel 1949, presente in 

più  di 70 Paesi nel mondo, è leader mondiale nella 

produzione di impianti per la saldatura di alta tecnologia 

per il settore automobilistico, le applicazioni industriali,la 

cantieristica navale e automazione

-  Gruppo Paroc, nato negli anni trenta, è uno dei 

principali  produttori mondiali di isolanti in lana 

minerale con 70 anni  di esperienza nello sviluppo, 

fabbricazione e distribuzione di prodotti in lana di roccia 

usati nel settore navale, industriale e civile. Paroc ha 

stabilimenti in Finlandia, Svezia, Polonia, Lituania e sedi 

commerciali o rappresentanti in 13 nazioni.



LINEA EDILIZIA

Drenaggio
Dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali in 
ghisa sferoidale, conformi alle normative
EN 124:1995 - EN 124-2:2015:

Chiusini d’ispezione - Classe di portata B125, C250, D400

Chiusini centro strada - Classe di portata D400 con telaio 
quadrato, circolare e ottagonale

Chiusini a sezioni - Classe di portata D400, 2/4 coperchi 
triangolari con telaio quadrato e rettangolare

Griglie piane e concave - Classe di portata C250 e D400

Griglie per canali - Classe di portata C250, D400

Chiusini manovra/servizi e accessori

Linea completa prodotti per il drenaggio in acciaio zincato:

Sigilli leggeri - in acciaio prezincato

Sigilli pesanti - in acciaio zincato a caldo

Copri cisterna - con cerniere, in acciaio zincato a caldo

Chiusini - con coperchio in lamiera antiscivolo, in acciaio 
zincato a caldo

Griglie con telaio - grigliato pressato maglia 33x33  mm in 
acciaio zincato a caldo

Griglie antitacco - grigliato pressato maglia 33x11 mm in 
acciaio zincato a caldo, con telaio

Griglie per canaletta - grigliato pressato maglia 33x33  mm, 
ed antitacco 33x11 mm, in acciaio zincato a caldo

Reti e Recinzioni
Gamma completa di prodotti ed accessori adatta a tutte le 
soluzioni:

Reti elettrosaldate o a maglia sciolta, zincate o PVC

Accessori per recinzione - Matasse filo, tenditori, paletti

Reti in fibra di vetro per rasature sottili, intonaci a spessore, 
isolamento a cappotto certificate ETAG004

Accessori rinforzo - Nastri coprigiunto adesivi

Reti protezione per ponteggi in monofilo HDPE

Reti per recinzione sicurezza cantiere in HDPE

Pannelli elettrosaldati per armatura massetti

Rete tessuta in bandella HDPE per schermatura

building@linkindustries.com



La Divisione Saldatura di LINK Industries SpA  è  il 
collegamento che vi dà l’accesso diretto alle tecnologie 
d’avanguardia e al know-how delle aziende che rappresenta.

Nel 2010 con la scelta strategica di divenire importatori 
ufficiali di Kemppi Oy abbiamo decisamente puntato su 
soluzioni ad elevato contenuto tecnologico. 

Automotive,  cantieristica navale, trasporti, settore 
petrolchimico, industria alimentare, costruzioni, carpenteria, 
pipeline, automazione industriale e robotica vengono 
supportati  con  soluzioni dedicate e brevettate, in grado 
di migliorare gli attuali standard produttivi, qualitativi e di 
controllo di processo. 

Oggi il nostro indirizzo tecnologico  viene ulteriormente 
rafforzato, con l’affiancamento a Kemppi Oy di aziende 
e prodotti complementari, che fanno della qualità e 
dell’innovazione il loro fiore all’occhiello.

TBi Industries GmbH, azienda Tedesca leader 
mondiale nella produzione di torce ed accessori per 
applicazioni di saldatura manuale, automatica e robot

Banchi di saldatura 3D, con relativi accessori di 
posizionamento e fissaggio rapido dei particolari da 
saldare, che consentono l’incremento di produttività 
e qualità, unitamente ad una migliore ergonomia per 
l’operatore stesso

Sede della Divisione Saldatura è il nuovo centro tecnologico 
di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, dove operano  
professionisti  e tecnici  certificati, in grado di garantire:

Competenza  tecnico-commerciale

Consulenze di processo

Analisi produttività

Formazione

Ampia disponibilità a stock

Network distributivo professionale

saldatura@linkindustries.com

LINEA SALDATURA



firetech@linkindustries.com

LINEA ISOLAMENTO

Navale e Industria

Gamma di soluzioni specifiche altamente performanti per la pro-
tezione passiva dal fuoco, per l’isolamento termico e l’isolamento 
acustico nei settori navale e off-shore. Per l’isolamento termico ed 
acustico di apparecchiature industriali, centrali termiche,
industrie petrolchimiche.

Feltri e Feltri lamellari

Materassi su rete

Pannelli in lana di roccia 

Coppelle e Coppelle curve

Lana sfusa

Accessori per la coibentazione

Edilizia

Gamma completa di soluzioni per l’isolamento termico e acustico 
degli edifici, adatte sia nei casi di riqualificazione che di nuove 
costruzioni.

Cappotto

Facciate ventilate

Coperture

Intercapedini

Partizioni interne

isolamento@linkindustries.com

LINEA FIRETECH

Gamma completa di soluzioni per la protezione passiva dal fuoco 
testate secondo le nuove normative europee per :

pareti e contropareti

strutture in acciaio e in calcestruzzo, controsoffitti

condotte di ventilazione e attraversamenti di impianti



Sede Legale e Direzione
Ponte Morosini 49
16126 Genova - Italia
tel. +39 010 2546.901
fax +39 010 2546.999

Centro servizi e Deposito
Strada della Guasca 149
15122 Spinetta Marengo (AL) - Italia
tel. +39 0131 216556
fax +39 0131 611447

info@linkindustries.com
www.linkindustries.com


