


Cuscino reclinabile per fasciatoio per bambini impermeabile in poliuretano

Materiale: 100% PU
MOQ: 200
Dimensioni: 680 * 472,5 * 80,5 mm, personalizzabile
Materiale: PU
Colore: personalizzabile
Sterna di pagamento: T/T 30% prima della produzione, 70% prima della spedizione
Pacchetto: imballaggio in cartone, accetta anche la personalizzazione
Servizio personalizzato: dimensioni, colore, stile possono essere personalizzati
Tempi di consegna: circa 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito

https://www.alibaba.com/product-detail/Finehope-Factory-Customize-Moulded-Pu-Foam_1600428661495.html?spm=a2747.manage.0.0.5a3e71d2VBogUA


Finehope ha ottenuto la certificazione ISO 9001 ininterrottamente
dal 2003.

Certificazione IATF16949:
Fornitore di seggiolini per bambini in Cina Finehope ha superato la
certificazione IATF16949 dei sistemi di gestione della qualità
automobilistica nel 2021. Più di 50 documenti garantiscono
l'avanzamento dello sviluppo di nuovi prodotti, la qualità, i tempi di
consegna e i costi dei prodotti di prova e di produzione di massa.
Dalla cooperazione tra Finehope e Caterpillar nel 2007, Finehope ha
utilizzato il sistema di gestione della qualità automobilistico per
l'introduzione del nuovo prodotto, utilizzando i cinque strumenti di
SPC, MSA, FMEA, APQP e PPAP, che hanno ottenuto elogi dai dirigenti
Caterpillar e stabilito un lungo -partnership a termine finora.
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Capacità di ricerca e sviluppo di materie prime in PU
Dal 2002, Finehope è impegnata nella progettazione e
produzione di prodotti in schiuma stampata in PU. La
ricerca e lo sviluppo indipendenti di materiali formulati e
una capacità di produzione stabile sono la base per la
garanzia della qualità.
Finehope può adattare la formula del prodotto in qualsiasi
momento in base alle esigenze personalizzate dei prodotti
personalizzati dei clienti, come i requisiti di durezza,
elasticità, supporto, tatto, densità, colore e altre proprietà
fisiche e chimiche, e può realizzare requisiti di
formulazione conformi con le leggi e le normative dei vari
paesi.Ovviamente, una buona formula deve considerare
anche la migliore resa dei costi.Per i nuovi progetti, la
capacità di sviluppare formulazioni in PU è una condizione
fondamentale per garantire la qualità dello sviluppo del
prodotto, i tempi di consegna e i costi.

Progettazione di apparecchiature di automazione e
capacità di produzione
La capacità di Finehope di progettare e produrre
apparecchiature di automazione è rara nel settore.
Partecipando alla progettazione di nuove apparecchiature
di miscelazione per iniezione di PU e alla trasformazione
dell'automazione della linea di produzione, per garantire
che sotto la concorrenza del dividendo demografico cinese
sia ridotto e il costo del lavoro continua ad aumentare,
anche l'efficienza della produzione può essere migliorata, i
costi del lavoro e dei materiali possono essere ridotti.
Inoltre, le continue capacità di progettazione e produzione
di apparecchiature chiave come infissi, attrezzature
speciali e stampi automatici sono anche i motivi per cui
Finehope è in una posizione di leadership sotto tutti gli
aspetti.
La capacità di Finehope di ridurre continuamente i costi e
innovare i prodotti può aiutare i clienti a portare un valore
maggiore. Pertanto, è un partner affidabile a lungo
termine di molte aziende Fortune 500 e aziende leader del
settore.

Capacità di gestione scientifica
Finehope sottolinea l'importanza del Toyota Production
System e del Corporate Coaching Model per ottimizzare
l'efficienza gestionale. Miglioramento continuo l'efficienza
e la qualità di tutti i dipendenti, del personale direttivo e
di produzione sono state efficacemente e continuamente
migliorate, i costi di gestione e produzione sono stati
continuamente ridotti, ma più importanti di
efficienza e costi sono la coltivazione della crescita dei
dipendenti attraverso il miglioramento continuo, perché
questo è il fulcro dello sviluppo sostenibile aziendale.

Fabbrica della Cina pu schiuma di poliuretano La raffinatezza
di Finehope riduce i problemi per i clienti, perché riduce
la negligenza sul sistema dei processi umani e la capacità
di  accumulare  continuamente  esperienza  professionale,
che  può  garantire  che  tutti  i  nuovi  progetti  vengano
completati nel più breve tempo possibile.
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FAQ

1. Perché hai scelto Finehope?
Finehope è il produttore di PU più professionale in Cina, che dispone di un team di ricerca e sviluppo
professionale, apparecchiature di produzione avanzate di PU, apparecchiature di collaudo
professionali e un perfetto sistema di gestione della qualità. Abbiamo 12 anni di esperienza di
cooperazione con CAT, FIAT, TVH, STIGA e altre famose imprese. Forniamo loro un servizio in un
unico passaggio dalla ricerca e sviluppo alla produzione per soddisfare le loro esigenze di
personalizzazione.

2. Quali sono i vantaggi di scegliere Finehope?
1) Garanzia della qualità del prodotto, garanzia di consegna, buon servizio post-vendita.
2) Efficienza di sviluppo economica e veloce, funzionamento professionale con integrità.
3) Finehope condurrà tutte le analisi dei test e quindi elaborerà standard di test per ridurre le
controversie tra gli standard di qualità
clienti e produttori.
4) Modalità di gestione della produzione snella.
5) Aiutare i clienti a sviluppare e progettare nuovi prodotti.
6) Ha una ricca esperienza nella progettazione e lavorazione di prodotti in PU.
7) Finehope è un'impresa high-tech in Cina con tecnologia e intellettuale di brevetti di invenzione
nazionali e internazionali
proprietà.

3. Quali sono le differenze tra Finehope e i coetanei domestici?
1) Garanzia della qualità: pianificazione avanzata della qualità (APQP).
2) Finehope ha una ricca esperienza nel servire le grandi imprese internazionali.
3) Ha un team di ricerca scientifica professionale di materiale poliuretanico.



4) Ha capacità di progettazione, produzione e innovazione indipendenti di attrezzature e stampi di
produzione.
5) Ha un team di ingegneri che è responsabile del sistema di garanzia della qualità e del controllo di
qualità.

4. Quali sono le differenze tra Finehope e i colleghi europei e statunitensi?
1) Ha una catena di fornitura di supporto perfetta e matura.
2) Abbassare i costi degli stampi.
3) Alta efficienza di sviluppo e capacità di progettazione e tempi di processo brevi.
4) Vantaggio in termini di costi e buona attitudine al servizio.

5. Quali sono le applicazioni dei prodotti PU?
Auto, macchinari per l'ingegneria, attrezzature per il fitness sportivo, macchinari medici e articoli
per la casa quotidiana e così via.









Xiamen micro, piccole e medie
imprese orientate alla crescita

Xiamen PMI specializzate, raffinatrici,
differenziate e innovative

Xiamen Scienza e tecnologia Piccola
impresa leader gigante



Finehope è stata classificata come
"Micro, Piccole e Medie Imprese
orientate alla crescita di Xiamen" dal
2019.
È il risultato del punteggio del governo
municipale di Xiamen sulla base dei vari
indicatori completi, dei modelli di
crescita, della forza del marchio nel
settore e della buona reputazione
aziendale di Finehope, quindi rilasciare
questo certificato. È una prova che
Finehope si distingue tra le migliaia di
piccole e medie imprese della città.

Finehope è stata classificata come "Xiamen
Specialized, Refining, Differentiate,
Innovative PMI" dal 2020. "Specialized,
Refining, Differentiate, Innovative" si
riferisce a PMI con un'attività principale
eccezionale, forti capacità professionali,
forti capacità di ricerca e sviluppo e
innovazione e potenziale di sviluppo.
Concentrato principalmente nella nuova
generazione di tecnologia dell'informazione,
produzione di apparecchiature di fascia alta,
nuova energia, nuovi materiali, biomedicina
e altre industrie di fascia medio-alta. Il
governo sottolinea e riconosce che la
"specializzazione, l'innovazione speciale" di
finehope è quella di incoraggiare
l'innovazione e ottenere specializzazione,
riforma e specializzazione.

Dal 2019 Finehope è stata selezionata come
azienda leader di Xiamen Science and
Technology Little Giant. Questo certificato è
stato rilasciato congiuntamente da cinque
dipartimenti del governo municipale di
Xiamen. I criteri di selezione si concentrano
su settori strategici emergenti come la
tecnologia dell'informazione di nuova
generazione, le apparecchiature di fascia
alta, i nuovi materiali, la nuova energia, la
biologia e la nuova medicina, il risparmio
energetico e la protezione dell'ambiente e
l'alta tecnologia marina. Vincere questo
onore dimostra che Finehope è
all'avanguardia nel settore delle nuove
tecnologie dell'informazione e dei nuovi
materiali.

Certificazione Food and Drug
Administration

Certificato del sistema di gestione
dell'integrazione dell'informazione e
dell'industrializzazione

Certificato di standardizzazione della
sicurezza sul lavoro

Da allora Finehope ha superato la
certificazione Food and Drug
Administration ogni anno
2018. L'approvazione della Food and
Drug Administration significa che i
prodotti prodotti da Finehope hanno
ottenuto certificati del governo
straniero (CFG) e possono entrare senza
problemi nel mercato globale.

Il certificato è valutato dal governo
municipale di Xiamen e rilasciato dalla
Shanghai Academy of Quality Management
Science.
Questo certificato riflette il livello di
profonda integrazione di Finehope tra
informatizzazione e industrializzazione.
Finehope continuerà a intraprendere un
nuovo percorso

La sicurezza di produzione è importante per
prevenire o ridurre il rischio di infortuni sul
lavoro, malattie e morte.
Tiger Side, Direttore Generale di Finehope:
"Solo quegli impianti di produzione che
continuano a enfatizzare la sicurezza come
un problema di primo livello rimarranno
altamente produttivi e competitivi nel
mercato di oggi".



Permesso di scarico dell'inquinamento della
provincia del Fujian La Terza Parte -- Certificazione TUV

I permessi per lo scarico dell'inquinamento sono
le "carte d'identità" di tutte le entità coinvolte
nello scarico di sostanze inquinanti e sono
rilasciate dall'Ufficio municipale per la protezione
dell'ambiente di Xiamen.
Il segretario generale Xi Jinping ha sottolineato
che "l'ambiente ecologico dovrebbe essere
protetto come gli occhi e l'ambiente ecologico
dovrebbe essere trattato come la vita". Il premier
Li Keqiang ha dichiarato: “L'inquinamento
ambientale è un pericolo per il sostentamento
delle persone e il dolore del cuore delle persone.

Dal 2007, Finehope ha continuamente superato
la certificazione TUV ed è diventata un fornitore
verificato di Alibaba.
Verified Supplier è un fornitore di alta qualità
verificato dalla forza autorevole della
piattaforma Alibaba. Attraverso audit in loco
online e offline, le qualifiche aziendali dei
commercianti, le qualifiche dei prodotti, le
capacità aziendali e altri punti di forza completi
vengono esaminati e verificati.














