


Produttore PU poliuretano autopellante ufficio anti-fatica tappetino da
scrivania non piatto

Tipo: schiuma di poliuretano
Dimensioni: 671*546*66mm
Materiale: poliuretano
Densità: 100-800kg/m3
Forma: disegno del cliente
Colore: nero, grigio, blu più disponibile sul colore Pantone
Superficie: alcune superfici in pelle disponibili, anche il design del motivo
Tecnologia: Pu iniettare nel prodotto a forma di stampo
Peso: Dipende dalla densità
Utilizzo: tappetino anti-fatica da ufficio
Moq: 100
Certificato: RoHS,REACH,EN71-3, CA65
Località: Xiamen, Fujian

Finehope ha ottenuto la certificazione ISO 9001 ininterrottamente
dal 2003.

Certificazione IATF16949:
Fornitore di tappetini antifatica per ufficio in Cina Finehope ha
superato la certificazione dei sistemi di gestione della qualità
automobilistica IATF16949 nel 2021. Più di 50 documenti garantiscono
il progresso dello sviluppo di nuovi prodotti, la qualità, i tempi di
consegna e i costi dei prodotti di prova e di produzione di massa.
Dalla collaborazione tra Finehope e Caterpillar nel 2007, Finehope ha
utilizzato il sistema di gestione della qualità automobilistica per
l'introduzione del nuovo prodotto, utilizzando i cinque strumenti di
SPC, MSA, FMEA, APQP e PPAP, che hanno ottenuto elogi dai dirigenti
di Caterpillar e stabilito una lunga partnership a lungo termine finora.

https://www.polyurethanesupplier.com/it/product/manufacturer-pu-polyurethane-self-skinning-office-anti-fatigue-not-flat-standing-desk-mat.html


Capacità di ricerca e sviluppo di materie prime PU
Dal 2002, Finehope è impegnata nella progettazione e
produzione di prodotti in schiuma modellata in PU. La
ricerca e lo sviluppo indipendenti di materiali per
formulazioni e una capacità di produzione stabile sono la
base per l'assicurazione della qualità.
Finehope può regolare 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 rendere i requisiti di formulazione
conformi con le leggi e i regolamenti dei vari
paesi.Naturalmente, una buona formula deve considerare
anche la migliore performance di costo.Per i nuovi
progetti, la capacità di sviluppare formulazioni PU è una
condizione chiave per garantire qualità di sviluppo del
prodotto, tempi di consegna e costi.

Capacità di progettazione e produzione di
apparecchiature di automazione
La capacità di Finehope di progettare e produrre
apparecchiature per l'automazione è rara nel settore.
Partecipando alla progettazione di nuove apparecchiature
di miscelazione a 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 i costi del lavoro continuano ad aumentare,
anche l'efficienza di produzione può essere migliorata, i
costi del lavoro e dei materiali possono essere ridotti.
Inoltre, le continue capacità di progettazione e produzione
di attrezzature chiave come attrezzature, attrezzature
speciali e stampi automatici sono anche le ragioni 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 maggiore
valore. 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 della gestione. Miglioramento continuo
l'efficienza e la qualità di tutti i dipendenti, il personale di
gestione e di produzione sono state efficacemente e
continuamente migliorate, i costi di gestione e di
produzione sono stati continuamente ridotti, ma più
importante 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  schiuma  di  poliuretano  PU  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  siano  completati  nel  più  breve  tempo
possibile.

https://www.polyurethanesupplier.com/it/category.html


FAQ

1. Perché scegli Finehope?
Finehope è il produttore di PU più professionale in Cina, che dispone di un team di ricerca e sviluppo
professionale, attrezzature avanzate per la produzione 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'unica fase 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 redditizia e veloce, funzionamento professionale con integrità.
3) Finehope condurrà tutte le analisi dei test e quindi elaborerà gli standard di test per ridurre le
controversie sugli standard di qualità tra
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 PU.
7) Finehope è un'impresa high-tech in Cina con brevetti di invenzione nazionali e internazionali e
tecnologia intellettuale
proprietà.

3. Quali sono le differenze tra Finehope e colleghi domestici?
1) Garanzia di 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) Dispone di un team di ingegneri responsabile del sistema di garanzia della qualità e del controllo
di qualità.

4. Quali sono le differenze tra Finehope e colleghi europei e statunitensi?
1) Ha una catena di fornitura di supporto perfetta e matura.
2) Costi di stampo inferiori.
3) Alta efficienza di sviluppo e capacità di progettazione e tempi di processo brevi.
4) Vantaggio di costo e buon atteggiamento di servizio.

5. Quali sono le applicazioni dei prodotti PU?
Auto, macchinari di 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, Innovative

Scienza e tecnologia di Xiamen Piccola
gigante impresa leader



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 basato sui vari
indicatori completi di Finehope, sui
modelli di crescita, sulla forza del
marchio nel settore e sulla buona
reputazione aziendale, quindi rilascia
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 SMEs" dal 2020. "Specialized,
Refining, Differentiate, Innovative" si
riferisce alle PMI con un'attività principale
eccezionale, forti capacità professionali,
forti capacità di ricerca e sviluppo e
innovazione e potenziale di sviluppo.
Principalmente concentrato nella nuova
generazione di tecnologie 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, innovazione speciale" di
Finehope è quella di incoraggiare
l'innovazione e raggiungere la
specializzazione, la riforma e la
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 attrezzature 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 della Food and Drug
Administration

Integrazione del certificato del sistema
di gestione dell'informazione e
dell'industrializzazione

Certificato di standardizzazione della
sicurezza sul lavoro

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

Il certificato è valutato dal governo
municipale di Xiamen e rilasciato
dall'Accademia di Shanghai per la scienza
della gestione della qualità.
Questo certificato riflette il livello di
integrazione profonda di Finehope tra
informatizzazione e industrializzazione.
Finehope continuerà a intraprendere un
nuovo percorso

La sicurezza della 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
una questione di primo livello rimarranno
altamente produttivi e competitivi nel
mercato odierno".



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

I permessi di scarico dell'inquinamento sono le
"carte d'identità" di tutte le entità coinvolte nello
scarico di sostanze inquinanti e sono rilasciati
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 dei loro cuori.

Dal 2007, Finehope ha costantemente superato
la certificazione TUV ed è diventato un fornitore
verificato da Alibaba.
Il fornitore verificato è un fornitore di alta
qualità verificato dalla forza autorevole della
piattaforma Alibaba. Attraverso verifiche in loco
online e offline, vengono esaminate e verificate
le qualifiche aziendali dei commercianti, le
qualifiche dei prodotti, le capacità aziendali e
altri punti di forza completi.














