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TECNOLOGIA DELLE TENUTE

L’eccellenza come risultato delle
competenze su due fronti
Numerose automobili di fascia alta sono equipaggiate con servomeccanismi
Sonceboz. I loro sistemi di guida meccatronica e motori elettrici operano in
modo estremamente affidabile anche in ambienti difficili. Sonceboz, da parte
sua, ha bisogno di fornitori altamente affidabili in fatto di qualità e logistica.
Con Sonceboz un anello di tenuta radiale Angst + Pfister viaggia per tutto il
mondo.

Le tenute radiali sono parti vitali per le alette
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Con l’utilizzo di processi di elettroerosione
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sono anche stati in grado di semplificare la

questi componenti anche nei sempre più

regolari che oppone un minore attrito nel fun-

produzione in serie. I processi produttivi

affollati vani motore.

zionamento.

sono continuamente aggiornati in modo da

Sonceboz: l’innovazione comincia qui.

essere sempre un passo avanti. I requisiti
dettati dal cliente si estendono alla logistica:
Angst + Pfister ha allineato completamente
la propria produzione di tenute radiali alla
pianificazione rolling di Sonceboz e il principio di “First in – First out” è rispettato rigorosamente: gli impianti di assemblaggio robotizzato di Sonceboz impiegano le guarnizioni
secondo la data di fabbricazione. La catena
di produzione può essere percorsa a ritroso
fino al fornitore dell’elastomero.
La collaborazione tra Sonceboz e Angst+
Pfister ha avuto un tale successo nel corso
degli anni che le due aziende lavorano spesso
insieme a progetti di sviluppo innovativi.

Sonceboz integra le competenze
elettroniche e
meccaniche

“Ci piacciono le sfide – nell’ingegneria, nella
qualità e nella logistica,” afferma Philippe
Oetiker, account manager di Sonceboz presso
Angst + Pfister. “Ciascuna delle due parti contribuisce con le proprie competenze ad assicurare a entrambi la crescita del business.”

Un componente
"smart" per la
movimentazione
delle alette

