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What A Wonderful World

R E C U P E R O M E TA L L I P R E Z I O S I

SAR RECYCLING SA
é un’azienda svizzera specializzata nel recupero di metalli preziosi da materiali di scarto.
La lunga esperienza maturata in questo campo e la riconosciuta professionalità dei nostri addetti ci
permettono di offrire servizi estremamente affidabili.
La passione per questo lavoro garantisce precisione e puntualità, nonché massima flessibilità per
soddisfare ogni esigenza del cliente.

Know-how, precisione e professionalità,
fanno di SAR Recycling un’azienda leader nel settore

Recupero catalizzatori esausti
Recupero di Pt, Pd e Rh da catalizzatori esausti
Acquistiamo e lavoriamo catalizzatori esausti sin dagli anni ’80, quando l’utilizzo di questi dispositivi veniva introdotto
nell’automotive.
Da allora, SAR RECYCLING SA è diventata una delle aziende leader in questo campo.
I nostri magazzini sono attrezzati per contenere centinaia di tonnellate di merce contemporaneamente. La merce è
rigorosamente registrata per cliente e sorvegliata da impianto di allarme collegato a vigilanza armata.
Tutta la merce stoccata ha copertura assicurativa integrale.
Le operazioni di decanning, frantumazione, macinazione, miscelazione, campionatura ed analisi, vengono effettuate
da personale specializzato.
Gran parte della lavorazione (separazione dei residui ferrosi, estrazione e lavorazione del campione) è automatizzata
allo scopo di garantire la massima precisione.
Il cliente può assistere a tutte le fasi di lavorazione.
La nostra sala mercati si occupa del trading dei metalli preziosi contenuti (Pt, Pd e Rh) interfacciandosi con le realtà
finanziarie più eccellenti.
In alternativa alla lavorazione, acquistiamo direttamente o per mezzo dei nostri partners qualsiasi quantità di
catalizzatori esausti, ceramici e metallici.
Le quotazioni vengono eseguite previa visione del materiale allo scopo di determinarne esattamente caratteristiche
e valore, con conseguente maggiore profitto per il venditore.
Garantiamo precisione, chiarezza e professionalità.
Tutte le nostre procedure si svolgono nel pieno rispetto dell’Ambiente e nella tutela della salute dei nostri collaboratori.

La valorizzazione dei vostri scarti elettronici.
Con trasparenza, professionalità e massima resa

Recupero scarti elettronici
Recupero di Au, Ag, Pd, Pt da scarti elettronici
SAR RECYCLING SA, in partenership con I.B. RECYCLING ShpK, recupera ogni metallo prezioso contenuto in rottami
di materiale elettronico, sia esso proveniente da rifiuti dell’industria informatica, della telefonia, delle telecomunicazioni
o da apparecchiature militari fuori uso.
Il nostro impianto, completo di mulini, miscelatori, separatori, nonché di forno rotativo di fusione, e di un importante
reparto per il trattamento chimico, è in grado di recuperare con estrema precisione e velocità sino all’ultima traccia di
metallo prezioso.
Possiamo trattare qualsiasi quantità e qualsiasi tipologia di materiale.
Il nostro laboratorio di analisi conclude il processo determinando con esattezza scientifica la concentrazione dei singoli
elementi metallici.
La merce è rigorosamente registrata per cliente e sorvegliata da impianto di allarme collegato a vigilanza armata. Tutta
la merce stoccata ha copertura assicurativa integrale.
Tutte le nostre procedure si svolgono nel pieno rispetto dell’Ambiente e nella tutela della salute dei nostri collaboratori.
In alternativa alla lavorazione, acquistiamo direttamente o per mezzo dei nostri partners qualsiasi quantità dei predetti
materiali.
Le quotazioni vengono eseguite previa visione del materiale allo scopo di determinarne esattamente caratteristiche e
valore, con conseguente maggiore profitto per il venditore.

Come una grande raffineria.
Ma piu’ veloce, piu’ flessibile e meno costosa

Recupero rottami di oreficeria e scarti industriali
Recupero di Au, Ag, Pd, Pt: una tradizione svizzera
SAR RECYCLING SA si occupa del recupero dei metalli preziosi contenuti in:
• Rottami e materiali di scarto contenenti metalli preziosi;
• Cascami industriali;
• Leghe metalliche destinate al recupero di metalli preziosi;
• Semilavorati destinati a processo di affinazione;
• Stracci, guanti e altro materiale proveniente dalla lavorazione orafa e industriale;
• Ceneri provenienti dalla bruciatura di scarti poveri;
• Leghe dentali destinate al recupero dei metalli preziosi.
SAR RECYCLING SA dispone di impianti di fusione e di incenerimento altamente produttivi ed affidabili, nonché di
laboratori per pesatura, campionatura ed analisi chimica.
SAR RECYCLING SA è titolare di marchio di fonditore come attestato da “Iscrizione del marchio di fonditore” (rep. N.
193) rilasciata dall’Ufficio Centrale del Controllo dei Metalli Preziosi - Confederazione Svizzera.
SAR RECYCLING SA è titolare di marchio di saggiatore come attestato da “Iscrizione del marchio di saggiatore” (rep.
N. 180) rilasciata dall’Ufficio Centrale del Controllo dei Metalli Preziosi - Confederazione Svizzera.
Gli addetti al Laboratorio di Analisi di SAR RECYCLING SA sono titolari di “Diploma di Saggiatore Giurato dei metalli
Preziosi” rilasciato dall’Ufficio Centrale del Controllo dei Metalli Preziosi - Confederazione Svizzera.
La nostra sala mercati si occupa del trading dei metalli preziosi contenuti (Pt, Pd e Rh) interfacciandosi con gli operatori
finanziari più eccellenti.
La merce è rigorosamente registrata per cliente e sorvegliata da impianto di allarme collegato a vigilanza armata. Tutta
la merce stoccata ha copertura assicurativa integrale.
Tutte le nostre procedure si svolgono nel pieno rispetto dell’Ambiente e nella tutela della salute dei nostri collaboratori.

La gestione finanziaria come un “plus”
a favore e a supporto dei nostri clienti

Gestione finanziaria
Gestione finanziaria dei metalli preziosi
Grazie alla costante collaborazione con gli operatori finaziari più eccellenti a livello mondiale, possiamo soddisfare ogni
esigenza del cliente nella gestione dei metalli preziosi.
Abbiamo ampio accesso al mercato interbancario dei metalli preziosi, delle divise e monetario a condizioni di
contrattazione privilegiate.
Offriamo la consulenza e l’assistenza necessaria per sfruttare al meglio ogni opportunità sul mercato.
La nostra elasticità ci permette di studiare soluzioni su misura per ogni cliente.
I nostri principali servizi sono:
• Negoziazione di metalli fisici;
• Quotazioni spot e forward delle divise e dei metalli preziosi in conto metallo;
• Contrattazione ai prezzi di riferimento della LBMA e del LPPM;
• Negoziazione di swap ed opzioni;
• Analisi e soluzioni personalizzate di hedging contro le fluttuazioni del mercato;
• Consulenza all’investimento in metalli preziosi;
• Soluzioni di finanziamento

Divisione Rottami di oreficeria e scarti industriali
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