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Soluzioni tecniche personalizzate

Servizi del Gruppo Angst + Pfister

Soluzioni tecniche per
Il team di sviluppo di Angst + Pfister sviluppa ogni anno nuove soluzioni specificamente progettate per l’industria alimentare. Tutte le nostre soluzioni rispettano i regolamenti UE sui materiali per il contatto con alimenti, come ad esempio EC 1935/2004,
oltre che specifici standard e direttive nazionali per il trattamento dei cibi, dei
prodotti farmaceutici o dell’acqua potabile.
I nostri clienti sfruttano questi vantaggi competitivi attraverso una collaborazione
molto stretta con Angst + Pfister, che dimostra sempre più spesso quanto i progetti di
co-design costituiscano la migliore soluzione per ridurre il tempo di introduzione
sul mercato.

Angst + Pfister – Il vostro partner per componenti industriali

Inoltre, siamo orgogliosi del nostro processo di gestione della qualità che rende
Angst + Pfister un leader nell’industria alimentare e delle bevande per qualità e conformità dei prodotti.

Le nostre principali linee di prodotto

l’industria alimentare

Il Gruppo Angst + Pfister è un produttore tecnico leader a livello
internazionale e un fornitore di servizi per componenti industriali
di fascia alta. In qualità di fornitore di soluzioni per tecnologie delle
materie plastiche, delle tenute, dei fluidi, della trasmissione e
dell’ant ivibrazione, nonché di sensori, Angst + Pfister combina

strategie di logistica razionali con servizi di engineering a misura
di cliente. Oltre a offrire parti specifiche per i clienti, il Gruppo
propone una gamma di prodotti che comprende oltre 100 000
articoli standard.

Soddisfiamo i più elevati standard di settore





APSOplast®
Tecnologia delle
materie plastiche

APSOseal®
Tecnologia delle tenute

APSOfluid®
Tecnologia dei fluidi

APSOdrive®
Tecnologia della
trasmissione

APSOvib®
Tecnologia dell’anti
vibrazione

EC 1935/2004
EC 10/2011

Alcuni dei nostri clienti sono

Angst + Pfister SA
Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Sharing Passions

Germany
Angst + Pfister GmbH
Siemensstraße 5, DE-70736 Fellbach
Phone +49 (0)711 48 999 2-0
www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

France
Angst + Pfister SAS
Immeuble DELTAPARC
93, avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Phone +33 (0)1 48 63 20 80
Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Belgium
Angst + Pfister N.V. S.A.
Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas
Phone +32 (0)3 778 0128
Fax +32 (0)3 777 8398
www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

Austria
Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Phone +43 (0)1 258 46 01-0
Fax +43 (0)1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

China
Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1803-1805, West Tower,
Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Phone +86 21 5169 5005
Fax +86 21 5835 8618
www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Italy
Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano
Phone +39 02 300 87.1
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com
Netherlands
Angst + Pfister B.V.
Afrikaweg 40, NL-2713 AW Zoetermeer
Phone +31 (0)79 320 3700
Fax +31 (0)79 320 3799
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

the Online Shop of Angst + Pfister
www.apsoparts.com

Turkey
Angst Pfister Advanced Technical Solutions A.Ş.
Akçalar Sanayi Bölgesi Kale Cd., No: 10,
TR-16225 Nilüfer/Bursa
Phone +90 224 280 69 00
Fax +90 224 484 25 96
www.angst-pfister.com/ats, ats@angst-pfister.com
Poland
Angst + Pfister Sp. z.o.o.
ul. Komorowicka 260, PL-43-346 Bielsko-Biała
Phone +48 33 443 29 70
Fax +48 33 443 29 71
www.angst-pfister.com, pl@angst-pfister.com

Status 09/2014

Switzerland
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich
Phone +41 (0)44 306 61 11
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

SOLUZIONI TECNICHE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
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Dai prodotti standard alle soluzioni
personalizzate per i clienti
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Servizi di ingegneria: esperienza su tutta la linea

11
4

9

Esperienza tecnica internazionale che porta vantaggi ai nostri clienti
anche a livello locale:
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Angst + Pfister – Il vostro partner per la conoscenza
tecnica e i componenti dell’industria alimentare
Garantiamo il buon funzionamento delle linee di lavorazione e confezionamento
degli alimenti

2

•
•
•
•
•

8

1

13

9
10

Da oltre mezzo secolo Angst + Pfister è al servizio dei principali produttori di linee di lavo
razione e confezionamento degli alimenti, offrendo loro prodotti di indubbia qualità e
soluzioni di progettazione complete. Prodotti orientati al futuro, competenze innovative
e una profonda conoscenza delle esigenze dei propri clienti fanno di Angst + Pfister il
partner ideale per quanto riguarda le soluzioni per l’industria alimentare.

Negli anni, Angst + Pfister ha costituito un team completo di ingegneri applicativi altamente qualificati che hanno acquisito esperienza in un’ampia gamma di settori.
Con il marchio APSO (Angst + Pfister Solutions), i nostri specialisti della progettazione
sviluppano soluzioni personalizzate virtualmente per qualsiasi applicazione nelle
cinque aree di prodotto principali. Lasciate che i nostri tecnici nel settore alimentare vi
propongano soluzioni personalizzate nelle aree dell’antivibrazione, della tecnologia
dei fluidi, delle tenute, delle materie plastiche e della trasmissione.

progettazione e supporto allo sviluppo (CAD, CAE)
convalida sperimentale e progettazione virtuale
specifiche dei materiali e delle mescole
approvazioni e cert ificazioni di settore
seminari tecnici e corsi di formazione

La piattaforma di produzione perfettamente globale:
componenti di qualità per le esigenze più elevate
Angst + Pfister ha impianti di produzione in 15 Paesi in tutto il mondo. Questo orientamento globale garantisce ai nostri clienti la produzione più conveniente, a prescindere
dalle esigenze logistiche, dalla qualità o dal numero di prodotti desiderati. In quanto
azienda certificata ISO 9001:2000, facciamo tutto il possibile per soddisfare pienamente le esigenze di qualità dei nostri clienti.
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Lavoriamo insieme per offrire soluzioni di successo

APSOseal®
Tecnologia delle tenute

APSOfluid®
Tecnologia dei fluidi

APSOplast®
Tecnologia delle materie plastiche

APSOdrive®
Tecnologia della trasmissione

APSOvib®
Tecnologia dell’antivibrazione

Grande affidabilità con O-Ring di alta qualità, guarnizioni piane, profili e tenute per alberi
rotanti per i macchinari di lavorazione degli alimenti.

Soluzioni di progettazione di alta qualità
per tutti i tubi utilizzati per l’acqua potabile
e nell’industria alimentare.

Prodotti ad alta tecnologia progettati e realizzati
con materiali conformi a tutti gli standard previsti
per il settore alimentare.

Soluzioni di trasmissione meccaniche ed elettriche per un funzionamento regolare sui nastri trasportatori.

Una linea di prodotti ideata specificamente
per attenuare le vibrazioni e ridurre al minimo
il rumore.

O-Ring/
Corde in elastomero

1

Guarnizioni
stampate

4

Componenti pneumatici
e di automazione
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Semilavorati

8

Trasmissioni a cinghia

10

Profili elastomerici
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Tenute rotanti e assiali

5

Tubi per la lavorazione
di alimenti

7

Prodotti finiti (es. dischi
di plastica)
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Attuatori

11

Guarnizioni
piane forate
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Cinghie per il trasporto

12

Lastre isolanti
APSOPUR®/ECOVIB®

Molle a gas

Buffer cilindrici
supporti per macchine

Logistica affidabile e vicinanza globale al cliente

13

14

15

Un’infrastruttura logistica globale è il presupposto affinché i prodotti giusti siano al
momento giusto nel posto giusto. Il centro logistico Angst + Pfister è caratterizzato
da processi altamente efficienti ed è supportato dall’elaborazione elettronica degli
ordini. Grazie al nostro network internazionale, i clienti possono essere riforniti
sempre «just in time», indipendentemente da dove si trovino.

