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In un contesto competitivo dove
la componente «servizio» e la
«soddisfazione del cliente» assumono un’importanza strategica
nei rapporti tra le aziende industriali e i loro fornitori,
Angst + Pfister ha deciso, recentemente, di ampliare la gamma di
prestazioni offerte ai clienti nel
settore delle materie plastiche.
Il nuovo reparto di taglio delle
materie plastiche, operativo
presso il nostro Centro Logistico
è a disposizione dei nostri clienti
che richiedono un servizio rapido
ed efficiente per operazioni di
taglio a misura di tondi, tubi e
lastre.

Un assortimento di semilavorati con oltre 80 tipi
diversi di materiale

Nell’ambito delle materie plastiche,
oggi, offriamo un pacchetto servizio
globale:
Consulenza
supporto al cliente nella scelta del materiale più idoneo a soddisfare le proprie
esigenze applicative nei diversi settori
industriali e per le differenti tipologie di
macchine, impianti, processi produttivi.
Ampiezza e completezza della gamma
la nostra società segue costantemente
l’evoluzione e lo sviluppo della tecnologia delle materie plastiche allo scopo di
reperire e rendere accessibili ai nostri
clienti i materiali polimerici delle ultime
generazioni nelle loro molteplici forme.
Questa attività si concretizza in uno
stock di semilavorati di materie plastiche
a magazzino fra i più ampi a livello
europeo per gamma, dimensioni e formati.

Presso di noi potete trovare
Materiali plastici standard
SB, PVC, PE, PP, PMMA, PET, PC, Hp,
Hgw, GFK
Materiali plastici per impieghi tecnici
PA (vari compounds), POM (omopolimero e copolimero), PET
Materiali plastici ad alte prestazioni
PPE, PSU, PPSU, PEI, PPS, PEEK, PAI,
PI, PBI
Materiali plastici fluorurati
PTFE (vergine e vari caricati), FEP,
PFA, PCTFE, PVDF

Tutti i suddetti materiali, a seconda della
tipologia, sono disponibili sotto forma
di film, lastre, tondi, tubi e profili.

Servizio taglio profili

Tagli a misura dei semilavorati
grazie alla completezza della gamma
sopra esposta e all’ampio stock di
magazzino, alle macchine moderne e
veloci presenti nel nostro centro logistico
e ai nostri operatori qualificati, siamo in
grado di offrire al mercato un servizio
di taglio dei semilavorati in lastre, tondi,
tubi, profilati e dei materiali poliuretanici.
Pezzi finiti prodotti su specifica
del cliente
i pezzi finiti a disegno sono realizzati
partendo da tutti i materiali plastici disponibili a magazzino e lavorati presso
le nostre officine autorizzate.

Tutte le prestazioni e i servizi sopra
evidenziati sono integrati in un sistema
qualità certificato in conformità alle
norme UNI EN ISO 9001 : 2000.
Questo garantisce l’omologazione dei
fornitori, i controlli in entrata merce sui
semilavorati, e intermedi e finali sui
prodotti realizzati nelle nostre officine.

produzione e di permettere loro di concentrarsi sulle attività più prevalenti e
remunerative.

Quanto sopra rappresenta un grande
potenziale a vantaggio dei nostri clienti.
Infatti l’esecuzione di singole produzioni
presso i nostri centri di lavorazione permette ai nostri clienti di gestire un solo
fornitore, di avere garanzia sul servizio,
riducendo, così, i loro costi interni di

Servizio taglio materiali plastici
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