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> Presentazione

Noi siamo un gruppo giovane che
dall’anno di fondazione 1996 si
è ininterrottamente specializzato nel settore dell’imballaggio di
minuteria e di accessori.

Inoltre, vi viene facilitata la relativa
organizzazione sotto ogni aspetto.
Teniamo molto ad una consulenza
individuale per poter offrire ai nostri
clienti la piú intelligente e miglior
soluzione per l’imballaggio dei loro
Tramite competenza professio- prodotti.
nale, tecnologie modernissime
ed un’evoluzione costante della
metodica dell’imballaggio, abbiamo raggiunto uno standard
qualitativo che garantisce una
realizzazione accurata e precisa
delle prestazioni offerte.
Utilizzando il nostro servizio verranno ridotti i costi della vostra
impresa.
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> Servizio

Noi ci riteniamo una azienda di servizi completa per quanto
riguarda il settore del montaggio e dell’imballaggio di minuteria in prodotti semilavorati e prodotti ﬁniti. Il pacchetto
„montaggio ed imballaggio” comprende le funzioni di qualitá, controllo, preparazione, magazzinaggio e consegna.
Sono essenziali per noi un preciso rapporto con i materiali
e costanti controlli di qualitá per mezzo dei nostri collaboratori. Questo garantisce un massimo standard qualitativo
possibile ed una bassa percentuale di scarto da parte dei
nostri clienti.
Partendo dal nostro principio del servizio completo, offriamo
ai nostri clienti la preparazione e l’imballaggio considerando
la commissione.
Per il cliente questo signiﬁca che dopo l’arrivo della
merce imballata non è piú necessaria alcuna diversiﬁcazione o marcatura all’interno della propria ditta dato che lo
abbiamo eseguito giá noi.
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> Servizio

In parte il nostro deposito ci consente anche di immagazzinare delle scorte di sicurezza di minuteria e di prodotti
semilavorati nonché imballaggi giá pronti per la spedizione a richiesta del compratore.
Il preciso svolgimento dell’ordine rappresenta un ulteriore
vantaggio per il cliente; ed inoltre è possibile rispettare
date di consegna a breve scadenza entro i termini preﬁssati. Il ritiro e la consegna vengono assicurati tramite il
servizio di consegna aziendale.
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> Articoli

Imballaggio tubolare
con aderenza a saldatura

Imballaggio tubolare a piú zone
con aderenza a saldatura

Sistema a piú cavitá
con aderenza a saldatura

Imballaggio a cartone
ad attrezzatura individuale
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> Imballaggio tubolare

Le tecnologie piú moderne sono un presupposto fondamentale per l’elevato standard qualitativo delle nostre
prestazioni di servizio.
Per un ottimale imballaggio tubolare siamo dotati di
una confezionatrice tubolare automatica ed orizzontale
che consente un imballaggio trasversale e per lungo.
In questo modo è possibile imballare prodotti semilavorati e prodotti ﬁniti di misura piú elevata e di combinarli
all’occorrenza con borse accessoriate in un imballaggio
unitario.
L’allineamento delle borse di diversa grandezza tramite l’aderenza a saldatura è funzionale e ci permette di
allestire le vostre borse di montaggio in modo individuale secondo le vostre esigenze e di codiﬁcarle con
etichette.
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> Imballaggio di minuteria

Per soddisfare continuamente le richieste dei nostri clienti
e per essere conformi alle nostre esigenze di qualitá, tentiamo di migliorare in continuazione la nostra metodica di
imballaggio.
Ad agosto 2004 è stato procurato - accanto ad una imballatrice che rende possibile un imballaggio individuale
relativo al cliente a bassa quantitá di pezzi - un nuovo
impianto d’imballaggio computerizzato.
Si adatta soprattutto ad imballare un grande numero di
minuteria, suddivisa in una grande molteplicitá di specie
che comprendono soprattutto pezzi piccoli come tasselli,
viti e rivestimenti di viti.
L’inserimento del materiale di imballaggio avviene tramite un sistema a 6 ventagli attraverso alimentazione automatica. Tuttavia è possibile aggiungere manualmente
anche altri articoli. Alla ﬁne dell’imballaggio dei singoli
articoli avviene tramite la bilancia un ultimo controllo riguardante la qualitá. Nel momento in cui vengono pesati
gli articoli la bilancia segnala se il peso rispetta il margine di tolleranza. In questo modo è possibile controllare in
modo ottimale i difetti.
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> Contatti

Saremo lieti di poter collaborare con voi.
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