Tecnologia delle tenute per il settore delle pulizie

L’elettronica «pulita» si basa sugli O-Ring giusti
Un sistema globale può garantire le massime prestazioni
solo se anche le parti più piccole contribuiscono al suo
funzionamento. Il team di Kolb Cleaning Technology verifica
pertanto ogni particolarità tecnica fino nel minimo dettaglio –
e rimane lo stesso efficiente. Come? Nel campo della
tecnologia delle tenute si affida ad Angst + Pfister. Oggi Kolb
Cleaning Technology ricopre un ruolo di punta a livello
mondiale per l’industria elettronica.

La concorrenza è sempre all’allerta: le imprese che operano nel settore dell’elettronica devono essere produttive al massimo ed
offrire prestazioni eccellenti. Le procedure di
brasatura, ad esempio, sono automatizzate:
in una fase di produzione, la pasta per saldare viene stampata sui punti di brasatura
attraverso delle matrici che a loro volta devono essere perfettamente pulite – così come
i sistemi di filtraggio nei forni di saldatura. La
pulizia può quindi influenzare sia la velocità
di produzione che la qualità complessiva del
prodotto.
In Kolb Cleaning Technology l’attenzione alla qualità produttiva è sempre alta:
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Una miscela di elastomeri giusta – e sempre
uguale Il grado di integrazione verticale di
Kolb è elevato. L’impresa sceglie i suoi fornitori secondo criteri estremamente rigorosi.
Uno sbaglio nella mescola del materiale che
compone le tenute può essere fatale. Gli

Tecnologia della pulizia al vertice
per il settore dell’elettronica:
è tutta una questione di tenute.

Lo shop online APSOparts® aumenta la pro
duttività Oltre alla costante e sempre impeccabile qualità dei prodotti, per Christian
Ortmann sussiste un ulteriore valido motivo
per proseguire questa collaborazione:
A PSOparts®, lo shop online di Angst + Pfister.
«Possiamo accedere a informazioni dettagliate in modo semplice e rapido e scaricare
anche le specifiche che tornano utili ai nostri
sviluppatori, i quali possono ordinare campioni senza perdita di tempo.»
Gli O-Ring in FFKM e EPDM di Angst + Pfister
sono la scelta giusta.

