Da 15 anni con qualità e flessibilità
una risposta efficace alle richieste del cliente

Oleodinamica
Sangro
È specializzata nella produzione di
cilindri oleodinamici standard e a
disegno.

Fornisce supporto tecnico e
consulenziale unico nel settore delle
applicazioni oleodinamiche anche
per quanto concerne gli accessori
e la migliore componentistica di
mercato.

ATTENZIONE AL CLIENTE
Lo stile di gestione dei soci è volto ad offrire piena disponibilità nei confronti dei clienti e delle
loro necessità. È prassi, infatti, il loro coinvolgimento diretto, oltre che nella gestione operativa, anche nella risoluzione delle esigenze specifiche delle aziende che si rivolgono a noi.
Per poter offrire un miglior servizio dedichiamo, inoltre, specifiche risorse alle attività di
assistenza e ripristino dei sistemi oleodinamici,
anche di terzi.

LA NOSTRA OFFERTA
L’impresa serve oltre 80 aziende italiane ed estere,
primari operatori dei settori della produzione di macchine industriali, macchine agricole e delle applicazioni speciali, nonché concessionari internazionali. L’impresa oggi è in grado di produrre cilindri oleodinamici
standard e a disegno con qualunque caratteristica
dimensionale e campo di applicazione.
L’azienda processa, infatti, oltre 500 codici per il settore dei cilindri oleodinamici standard e oltre 1.000
codici per l’intero comparto oleodinamico.
Alla produzione di cilindri idraulici si affiancano la commercializzazione di famiglie di componenti oleodinamici e complementari come pompe, valvole, deviatori,
tubi, raccordi etc. e le famiglie di ricambi e accessori
come attacchi rapidi, terzi punti, boccole e molto altro.
Un nuovo filone di attività riguarda le lavorazioni di tornitura e di saldatura conto terzi anche per applicazioni
speciali come giunti cardanici e mozzi ruota.

FLESSIBILITÀ E
TIME TO MARKET
Il layout produttivo è impostato secondo una metodologia mista, per
processi e per reparti, al fine di assicurare l’ottimo tra flessibilità operativa ed efficienza dei processi di
gestione e di lavorazione.

CAPACITÀ
L’impresa dispone di asset e macchinari all’80% con una vita tecnica
inferiore ai cinque anni di esercizio e
capaci quindi di assicurare oltre che
una elevata automazione anche
precisione e affidabilità.

L’utilizzo di macchine CNC specializzate su specifici componenti unito
a rapidi metodi di attrezzaggio consente una dinamica rotazione dei
lotti di produzione delle famiglie di
prodotto anche al fine di rispondere
sempre più efficacemente alle mutabili richieste del mercato.

L’azienda destina, infatti, una parte
importante del proprio budget annuale per l’ampliamento, l’ammodernamento e il miglioramento continuo dei mezzi di produzione e dei
processi.
La lunga esperienza lavorativa e la
rete di rapporti costruita nel tempo
hanno, infine, permesso di sviluppare importanti e uniche competenze
su una ampia gamma di prodotti e
applicazioni.

Lo stile di leadership dei soci è ampiamente partecipativo e volto
ad offrire piena disponibilità nei confronti non solo dei propri clienti
ma anche del personale.

Contattaci

per una richiesta di preventivo:
insieme ai nostri tecnici trovermo le soluzioni
personalizzate migliori per il suo caso.

Oleodinamica Sangro S.r.l.
Via Aosta 10 66041 Atessa (Italia)
Tel e Fax +39 0872 897400
info@oleodinamicasangro.it

