
APSOparts® 
ordinare con facilità e rapidità

www.apsoparts.com

15 anni di esperienza nell'e-commerce B2B, 17.000 clienti 
soddisfatti in tutto il mondo e un servizio clienti professionale
1:1 in 7 lingue diverse parlano da soli.

Il nostro shop online offre più di 100.000 prodotti nell'ambito della 
tecnologia delle tenute, delle materie plastiche, della gestione dei 
fluidi, dell'antivibrazione,della trasmissione, oltre che dei 
sensori e della potenza.
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• Nessun sovrapprezzo per piccoli ordini
• Visualizzazione in tempo reale della disponibilità e della data di consegna
• Configuratore di taglio su misura DirectCUT
• Ordine rapido tramite il vostro codice articolo o attraverso la funzione DirectUP
• Download di file 3D
• Monitoraggio delle spedizioni con Track & Trace
• Consegna degli articoli in stock entro 48/72 ore in tutta Europa
• Assistenza clienti 1:1 tramite live chat ed e-mail in 7 lingue

Le funzionalità principali in sintesi

Configuratore di taglio su misura DirectCUT

Configuratore di taglio in tempo reale per lastre, barre tonde, tubi e 
fogli di plastica, oltre a tubi, cinghie dentate, profili, piastre di tenu-
ta e molto altro ancora.

Configuratore di taglio su misura DirectCUT: 
apsoparts.com/it-IT/directcut-configurator.html

Tutorial su YouTube: 
youtu.be/JjMQF-gJ61w

Fase 1: Selezionare il prodotto e fare clic sul pulsante di taglio

Fase 2: Inserire le misure desiderate

https://www.apsoparts.com/it-IT/directcut-configurator.html
https://youtu.be/JjMQF-gJ61w
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Le funzionalità principali in sintesi DirectUP - Caricare gli ordini ERP

Lo strumento DirectUP consente di caricare direttamente e senza 
costi aggiuntivi i propri ordini ERP, indipendentemente dal formato 
del file (PDF, XLS, CSV, TXT o IDOC).

DirectUP - Caricare gli ordini ERP: 
apsoparts.com/it-IT/service/directup-order-upload

Caricare l´ordine tramite drag and drop

O-ring Expert trova prodotti

Trovate l´O-ring adatto alla vostra applicazione individuale, con 
funzioni di ricerca in base al materiale, alla dimensione della 
scanalatura o alle opzioni di applicazione statica e dinamica.

O-ring Expert trova prodotti: 
apsoparts.com/it-IT/tecnologia-delle-tenute/o-ring-x-ring.html

Tutorial su YouTube:
youtu.be/yH1Dk90rVGY

Selezione del prodotto con O-ring Expert

https://www.apsoparts.com/it-IT/service/directup-order-upload
https://www.apsoparts.com/it-IT/tecnologia-delle-tenute/o-ring-x-ring.html
https://youtu.be/yH1Dk90rVGY
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Cosa vi offre lo shop online

Tecnologia delle tenute

• O-ring nelle qualità EPDM, NBR, FKM, FFKM, FEP, VQM
• Cordoni tondi in EPDM, NBR, VMQ, NBR
• Quadring / X-ring in NBR, profili paraspigoli, nastri adesivi e nastri isolanti
• Tenute radiali e assiali per alberi, tenute meccaniche
• Guarnizioni per pistoni, guarnizioni per steli, guarnizioni antisporco
• Guarnizioni per flange secondo EN1514-1, guarnizione per bulloni

Tecnologia delle materie plastiche

• Piastre semilavorate, barre tonde e tubi segati come pezzi grezzi o tagliati
• POM e PEEK come barre tonde rettificate «h9»
• Plastiche standard: PE, PP, PC, PMMA, PUR, PVC
• Plastiche tecniche: PA, POM, PET
• Plastiche ad alte prestazioni: PEEK, PAI, PBI
• Fluoroplastiche: PTFE puro e caricato, PVDF

Tecnologia dei fluidi

• Tubi flessibili di aspirazione e pressione, compresi i fissaggi e le 
 fascette per tubi flessibili
• Tubi flessibili di aspirazione e sfiato, tubi flessibili isolanti
• Raccordi ad anello tagliente VOSS
• Tubi pneumatici, raccordi rapidi pneumatici e raccordi a innesto
• Giunti di espansione in materiale morbido, metallo e PTFE
• Tappi di protezione

Tecnologia dell´antivibrazione

• Piedini e cunei per macchine
• Cuscinetti per attrezzature e coni
• Tamponi rotondi forma A-F e tamponi di arresto forma A-G

Tecnologia delle trasmissioni

• Cinghie dentate in poliuretano e cloroprene 
 (continue o al metro)
• Cinghie standard, cinghie trapezoidali strette, 
 cinghie nervate poly-V
• Pulegge dentate abbinate alle cinghie dentate
• Boccole TAPER-LOCK

 APSOparts® 

non vi lascia soli! 

Per quesit i relat ivi al 

vostro ordine APSOparts® 

vi invit iamo a contattare 

support@apsoparts.com


