
 

Istruzioni per l’utilizzo del Marchio I-WELD 

 

Istruzioni per l’utilizzo del Marchio I-WELD R.1 

Il Cliente che utilizza il Marchio I-WELD si assume la responsabilità del corretto utilizzo dello stesso ed 
è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste all’interno del RG-12, disponibile ne nostro sito 
internet http://www.iweld.it/. 

CHI PUÒ USARE IL MARCHIO? 

 

IL MARCHIO I-WELD PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN: 

Cataloghi e brochure aziendali, sia nella 
presentazione generale, sia nella descrizione 
specifica di un prodotto e di personale in 
possesso di una certificazione emessa da I-
WELD 

 

Siti Internet, sia nella presentazione 
generale, sia in corrispondenza della 
descrizione specifica di un prodotto e di 
personale in possesso di una certificazione 
emessa da I-WELD 

 

Social network professionali 
 

•del sistema di gestione;
•dei requisiti di qualità per la saldatura;
•delle procedure di saldatura e/o dei saldatori impiegati (ivi compresa 

l’approvazione);
•del personale addetto alla saldatura e/o brasatura.

Aziende che abbiano ottenuto la certificazione:

http://www.iweld.it/
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Sulla carta ad uso commerciale, sulle fatture 
e sugli automezzi qualora sia possibile 
specificare a quale tipo di certificazione si 
riferisce 

 

 
IL MARCHIO I-WELD NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO: 

Dal personale certificato da I-WELD (vedi 
RG 12)  

 

Sulla carta ad uso commerciale, sulle fatture 
e sugli automezzi, qualora non sia possibile 
specificare a quale tipo di certificazione si 
riferisce  

 

Sui biglietti da visita 

 

Sul prodotto certificato 
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COME UTILIZZARE IL MARCHIO I-WELD? 

Il Marchio I-WELD può essere riprodotto in dimensioni reali o maggiori o minori rispetto ad 
esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni tra base e altezza e ne venga assicurata 
la leggibilità: 

 

 

 

Le dimensioni minima e massima dell’altezza del logo (dimensione dell’immagine) sono 
rispettivamente di 15 e di 30 mm (la base va riportata in scala).     

Non è consentita la riproduzione parziale del logo. 

MAX                   MIN 

Può comunque essere stampato in bianco e nero: 

 

 

 

Qualsiasi impostazione diversa da quella stabilita deve essere espressamente autorizzata da I-WELD. 

 

CHI CONTATTARE? 
Tel: 0444 986815 
e-mail: marketing@iweld.it 
 
 
 
 
Per il tipo di loghi da utilizzare, vedere gli Allegati A e B presenti nel RG-12. 

30 mm 15 mm 
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