INDUSTRIAL SEALS AND TECHNICAL ITEMS
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Order on-line

FP Modena – Sealcore products
On the fpmodena.it website you can find the widest range of O-Rings,
rotary Shaft oil Seals, technical items, hydraulic and pneumatic seals.
Requesting access to YOUR RESERVED AREA through the website, you can:
 Consult prices and availability of the articles in real time
 Buy directly online, on your usual commercial terms
 Make orders with scheduled deliveries
 Search for products using your usual article code, if already used
or communicated to us
 Request an immediate quotation
 Consult the history of YOUR ARCHIVE orders, quotes and shipping
notices
 Confirm estimates
For any information, technical problem, help for using the system
or consultation of the web site, contact us without hesitation by telephone.
Our staff will help you step by step

F.P. Modena S.r.l.
via 1°Maggio 1/A, 41030 Bastiglia (MO) ITALY
 +39 059 815121 |  +39 059 815140 |  info@fpmodena.it
fpmodena.it

sealcore.net

GUARNIZIONI INDUSTRIALI E ARTICOLI TECNICI
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Ordina on-line

i prodotti FP Modena - Sealcore
Sul sito fpmodena.it trovi la più vasta gamma di O-Rings,
Anelli di tenuta per Alberi rotanti, Articoli tecnici, Guarnizioni idrauliche e pneumatiche.
Attraverso il sito e chiedendo l’accesso alla TUA AREA RISERVATA puoi:








Consultare prezzi e disponibilità degli articoli in tempo reale
Acquistare direttamente on-line, alle tue condizioni commerciali abituali
Effetuare ordini con consegne programmabili
Ricercare i prodotti utilizzando il tuo abituale codice articolo, se già
utilizzato o comunicatoci
Richiedere un preventivo immediato
Consultare lo storico del TUO ARCHIVIO ordini, preventivi e DDT
Confermare preventivi

Per qualsiasi informazione, problema tecnico o aiuto all’utilizzo
o consultazione del sito, contattaci senza esitazione per via telefonica.
Un nostro addetto ti seguirà passo passo.
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