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anche quest’anno, il nostro grande magazzino con l’elevata percentuale
di produzione interna e la nostra varietà di materiali hanno avuto un
ruolo importante nella realizzazione del progetto aziendale.

Siamo in grado di garantire un servizio completo impeccabile, soprattutto grazie a 

una gamma di prodotti esauriente e perfettamente coordinata. Se desiderate  

maggiori informazioni a riguardo, andate alle pagine da 18 a 34 per avere una  

panoramica sulla nostra gamma di prodotti. 

Quest’anno dedichiamo un’attenzione particolare ai progetti sull’e-commerce, 

che ci hanno permesso di completare il nostro servizio. Il nostro obiettivo è 

migliorare il vostro processo produttivo. Alle pagine da 38 a 46 troverete tutto 

ciò che abbiamo sviluppato ed implementato online.

L’introduzione del nostro nuovo software aziendale, avvenuta l’anno scorso, si 

è dimostrata un’ottima decisione, poiché grazie all’adattamento dei processi,  

possiamo garantire il massimo rispetto dei termini di consegna su base 

costante. Da qui continueremo lo sviluppo per offrire ai nostri clienti  

numerosi vantaggi anche in futuro. Nell’intervista a pagina 8 vi racconterò 

tutto quello di cui ci siamo occupati nel 2021.

Volgendo uno sguardo indietro, a un anno di successo, saremo lieti di 

offrirvi il migliore supporto possibile per i vostri progetti anche nel 2022.

Vi auguro una piacevole lettura. 

Salve,

Amministratore delegato



… con l’ultima edizione della nostra 

rivista aziendale, ricca di interessanti 

articoli sul nostro servizio completo. 

 

Tutto ruota intorno ai nostri esperti 

che vi supportano ogni giorno nella 

realizzazione dei vostri progetti, alla 

nostra varietà di prodotti perfetta-

mente coordinata per il settore della 

costruzione stampi e utensili, nonché 

al nostro mondo digitale. 
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Lo saprete già benissimo: quando si costruisce uno stampo o un utensile, è importante avere tempi  

di lavorazione brevi, nonché una buona qualità e costi bassi, ma questo sicuramente non vi è nuovo.  

In questo processo, il supporto del fornitore gioca un ruolo importante. Più la gamma di servizi del  

fornitore è completa, meglio è per Voi. Nelle prossime pagine, abbiamo riassunto le nostre procedure  

e i vantaggi che queste offrono ai clienti.

Desiderate un

servizio completo?
Vi offriamo una gamma di  

prodotti perfettamente coordinati 
per la costruzione di stampi e 

utensili. Ce n’è per tutti:  
portastampi, piastre, 

 sistemi a canale caldo  
o sistemi di regolazione,  

prodotti per l’officina,  
un sistema di gestione
delle conoscenze o un  

software ERP.

A pagina 22 trovate un esempio
della nostra gamma di prodotti

per l’officina.

Il nostro grande magazzino di
normalizzati con oltre 30  

diverse qualità di materiale 
garantisce tempi di consegna 

molto brevi. Tutte le nostre 
piastre sono prodotte in  

Austria.

A pagina 18 trovate  
ulteriori informazioni  
sulle nostre piastre.

I nostri competenti  
rappresentanti commerciali,  

gli esperti tecnici 
 e il nostro reparto  

commerciale interno saranno 
lieti di supportarvi sia in loco  

che nella sede centrale.

Scoprite di più sul nostro  
servizio a pagina 10.

I nostri numerosi assistenti,  
aiuti di selezione e 

 configuratori vi offrono  
un supporto ottimale 

 per la scelta e la  
costruzione dei prodotti  

adatti.

Tutte le informazioni sugli 
assistenti per la scelta del 
materiale sono riportate a 

pagina 42.

Inoltre, potete approfittare  
di un servizio 

 digitale completo che  
include lo shop online,  

il blog della Meusburger,  
dati CAD in tutti i formati,  

suggerimenti digitali e  
molto altro ancora.

A pagina 44 trovate tutte le
informazioni sul nostro mondo

digitale.

Desiderate  
un’assistenza

digitale?

Necessitate altri prodotti 
per il vostro progetto

oltre alle piastre?

Come trovare  
rapidamente

l’articolo giusto  
nella nostra

vasta gamma  
di prodotti?

Vi piacerebbe  
approfittare delle

nostre conoscenze?
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Guntram Meusburger, 
 amministratore delegato  
della Meusburger, si appoggia 
a una rete di servizi per  
offrire ai suoi clienti un  
servizio completo.

Signor Meusburger, qual è secondo Lei
il maggiore punto di forza della Sua
azienda?
Grazie all’ampio magazzino per nor-
malizzati e materiale grezzo, nonché 
alla grande varietà di materiali,
possiamo garantire ai clienti un’ele-
vata disponibilità di consegna. 
Forse non tutti sanno della nostra
alta percentuale di produzione
interna. Siamo infatti l’unico fornitore
di normalizzati dove questa per-
centuale nel settore delle piastre
raggiunge il 100%. Inoltre, l’elevato
grado di standardizzazione è una
garanzia di processi sicuri, di massima
qualità e di tempi di consegna brevi.  

Per quanto riguarda il tema della di
sponibilità di consegna, l’anno scorso
avete implementato il nuovo software
aziendale. Oltre a questo aspetto, cosa
ritiene importante per i vostri clienti?
Attribuiamo grande importanza all’ot-
timizzazione costante delle nostre
prestazioni in termini di qualità e
tempi di consegna. Il nuovo software
aziendale, implementato nel 2020, si è
dimostrato stabile e adatto a sviluppi
futuri. Grazie all’adattamento dei
progetti, siamo in grado di garantire
costantemente il rispetto dei tempi
di consegna e di soddisfare ancora
meglio le esigenze con più efficienza.
Il software ci consente inoltre di elabo-
rare gli ordini con maggiore rapidità.
È stato possibile ottimizzare significa-
tivamente sia i tempi di lavorazione
del processo di ordinazione che i
tempi di consegna. Inoltre, quest’anno
abbiamo avviato alcuni processi
nel settore dell’e-commerce, poiché
diamo molto valore al futuro sviluppo
in tal senso. Il nostro obiettivo è quello
di accompagnare ogni cliente, dal
progettista allo stampatore a iniezione,
lungo l’intera catena produttiva
e di offrire numerosi vantaggi: dalla
scelta del prodotto con l’aiuto dei
nostri configuratori, a un processo di
ordinazione trasparente, passando
per un funzionamento più semplice.
Sotto questo aspetto, stiamo la-
vorando ad altri nuovi sviluppi.

Citando il tema dei tempi di consegna,
ha affermato che l’azienda gode di 
un’ottima posizione. Si concentra
esclusivamente sul mercato dell’UE?
Un altro nostro obiettivo è quello di
raggiungere la sede del cliente nel
minor tempo possibile. Quest’anno,
per esempio, sono stati costruiti nuovi
magazzini nelle filiali commerciali in
India e in Messico, mentre in Cina è
stato ampliato quello già esistente,
allo scopo di garantire ai clienti i
tempi di consegna più brevi.
L’obiettivo è consentire ai nostri
24.000 clienti in tutto il mondo di
realizzare velocemente i loro progetti. 

Quest’anno, con l’inizio della costruzio
ne dell’edificio per gli uffici a Hohe
nems, è stato avviato un progetto molto 
importante anche a livello regionale.
Siamo molto contenti che il nuovo
edificio per uffici a Hohenems possa
assicurare la permanenza a lungo
termine nel Vorarlberg, poiché è una
regione a cui siamo molto legati.
Visti gli sviluppi positivi degli ultimi
mesi e la crescita costante, il progetto
era indispensabile per affrontare
il futuro con mezzi adeguati. Con 
la proprietà a Hohenems, che
copre una superficie di 6,5 ettari,
abbiamo a disposizione un totale
di 20 ettari nel Vorarlberg. Ciò offre
ulteriori possibilità di espansione.

Quest’anno è stata pubblicata la terza
edizione del Suo libro. Può darci qual
che anticipazione?
Ho scritto un’edizione ampliata perché
è un tema di cui mi occupo da molti
anni e sono convinto che la gestione
delle conoscenze abbia un impatto
cruciale sul successo di un’azienda.
La nuova edizione vuole sottolineare
l’importanza non solo di introdurre
la gestione delle conoscenze, ma
anche di mantenerla viva e di sfruttare
attivamente le conoscenze nel lavoro
quotidiano. Sotto questo aspetto,
la collaborazione professionale e la
comunicazione interna all’azienda,
nonché la salvaguardia delle

conoscenze, hanno un ruolo centrale.
La terza edizione tratta anche i
numerosi vantaggi per i dipendenti e i
dirigenti, così come gli effetti sinergici
offerti dal metodo WBI rispetto ad
altri sistemi. Il nostro obiettivo è offrire
alle aziende un particolare supporto
nella costruzione di stampi e utensili
con la gestione delle conoscenze.

Per concludere, potrebbe dirmi qual è
il maggiore vantaggio per i clienti che
ordinano alla Meusburger?
Come fornitore completo nel nostro
settore, offriamo tutti i prodotti e i ser-
vizi digitali di cui il cliente ha bisogno
lungo l’intera catena produttiva per
la costruzione di stampi e utensili. In
tal modo, possiamo affiancarlo come
fornitore affidabile nella realizzazione
del suo progetto. I nostri dipendenti
dei reparti commerciali interno ed
esterno offrono la migliore consulenza
possibile in ogni momento. Oltre alla
gamma di prodotti già consolidata nei
settori delle piastre, delle lavorazioni
speciali, degli accessori di montaggio,
dei sistemi a canale caldo e dei pro-
dotti per l’officina, abbiamo appena
introdotto il settore del software e
della consulenza. Ci sta particolar-
mente a cuore supportare al meglio i
clienti come partner nella costruzione
di stampi e utensili anche nell’ottimiz-
zazione dell’organizzazione aziendale
interna. In tal modo possiamo raf-
forzare la competitività dei clienti
non solo a livello di prodotti, ma 
anche per quanto riguarda i processi.
Questo è il motivo per cui offriamo
soluzioni di gestione delle conoscenze
e soluzioni ERP. Come vedete, la
connessione dei nostri servizi garan-
tisce un’assistenza completa ideale,
che per i clienti significa innanzitutto
affidabilità e salvaguardia dei progetti.

Signor Meusburger, la ringraziamo
di cuore per l’interessante intervista. Una rete

di servizi



Una giornata di lavoro  
in compagnia di Béatrice
L’assistenza individuale è di assoluta importanza per noi. Il nostro scopo è infatti  
supportarvi nel miglior modo possibile, sia presso la vostra sede sia nella nostra centrale.  
A tal fine, un team di addetti al servizio è a vostra disposizione ogni giorno. Volete vedere come  
funziona? Abbiamo dato uno sguardo dietro le quinte e accompagnato Béatrice Wagner in  
ufficio per una giornata.

Béatrice comincia la giornata con l’elaborazione delle 
richieste e degli ordini ricevuti la sera precedente. In 
seguito, si consulta con i colleghi del reparto tecnico-com-
merciale. Questo scambio quotidiano è molto importante 
per poter offrire ai clienti un’assistenza ottimale. Oltre alle 
offerte in sospeso e alla domande tecniche, si discutono le 
soluzioni personalizzate per il cliente.

Oggi Béatrice ha ricevuto la richiesta di un cliente 
per una vasta gamma di sistemi a canale caldo. Per 
prima cosa ne parla con Alain, l’agente tecnico-com-
merciale responsabile. Offrire al cliente una consu-
lenza tempestiva è la priorità assoluta. Per Béatrice 
significa elaborare immediatamente la richiesta e 
l’ordine, in modo che l’articolo possa essere inviato 
dal nostro magazzino al cliente il giorno stesso. 

Béatrice trascorre la pausa pranzo con  
i colleghi. In genere il team mangia  
nella mensa, dove ogni giorno vengono  
proposti tre menù diversi.

Pausa pranzo

Consultazione con  
i nostri agenti in loco

Consulenza ottimale

Poiché è di madrelingua francese, Béatrice è respon-
sabile per le regioni commerciali Francia e Benelux e 
quindi una figura importante nella diversità linguistica 
nel reparto commerciale interno. Per questo motivo 
non è raro che oltre alle mansioni commerciali gestisca 
anche incarichi di traduzione per il reparto marketing.

Dopo la pausa, Béatrice ha trovato un feedback di 
Alain: insieme all’esperto tecnico, la mattina ha potuto 
fare visita al cliente per chiarire i dettagli della richie-
sta. Dopodiché, si è deciso che per il progetto si 
potrebbe valutare una soluzione a canale caldo  
standardizzata. Utilizzando il configuratore per stampi 
a canale caldo, Béatrice può creare l’offerta e inviarla  
il giorno stesso.

Per garantire la completa disponibilità per i nostri 
clienti all’estero, un team ridotto dell’ufficio vendite 
interno lavora anche nei giorni festivi austriaci. Prima 
che la giornata volga al termine, Béatrice discute gli 
ultimi dettagli sulle consegne con i colleghi del team, 
in modo da poter gestire al meglio i casi in sospeso, 
per il giorno successivo.

Multilinguismo

Elaborazione delle richieste

Reperibile in ogni momento

Al mattino si tiene una riunione di squadra, durante 
la quale Béatrice e i colleghi vengono informati 
sugli attuali sviluppi dell’azienda e sui punti chiave. 
Il team è particolarmente soddisfatto delle novi-
tà negli shop della Meusburger, che consentono 
soprattutto di accelerare la preparazione delle 
offerte e degli ordini per i clienti.

Riunione di squadra
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Ore 17:00 Ore 13:30

Ore 16:30 Ore 12:30

Ore 14:30 Ore 12:30

STANDARD  
EUROPA  

 
CORRIERE  
ESPRESSO   

 
ALTRI  
PAESI

       PACCHETTO                 PALLET

Ordinato oggi −  
consegnato   
immediatamente
Se l’ordine viene effettuato entro l’orario determinato,  
la consegna partirà dal magazzino il giorno stesso. Per  
informazioni dettagliate, contattate il reparto vendita.
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Ogni anno, nel mondo 

oltre 570 milioni
di tonnellate 

di acciaio vengono riciclati  

e trasformati in nuovi  

prodotti. L’acciaio è quindi  

di gran lunga il materiale 

più riutilizzato.

I
modelli

più pregiati 
delle celebri  

spade katana 
 sono realizzati in acciaio 

Tamahagane, che si ottiene 
dalla sabbia ferrosa e 

contiene dunque percentuali

di fosforo e zolfo inferiori 
rispetto all’acciaio 

ricavato dal minerale
di ferro.

Per proteggere il clima, si stanno  

sviluppando speciali tipi di acciaio con  

una resistenza molto elevata,  
che riducono il peso complessivo di automobili  

e velivoli. Di conseguenza, i mezzi non solo  

consumano meno energia, ma generano anche 

meno emissioni di CO2 in virtù del peso ridotto.

FATTI SULL’ACCIAIO
Con i suoi 324 metri, la 
Torre Eiffel è la più alta opera  

edilizia francese. La costruzione 

 in ferro e acciaio si espande con  

il calore, perciò in estate la Torre è  

dai 15 ai 30 centimetri  
più alta che in inverno.

Partecipa e vinci 

 

Potete vincere biglietti per il Festival di Bregenz 2022

Ecco come fare:
Risolvete il cruciverba e con un po’ di fortuna potrete partecipare a una splendida serata

musicale al teatro sull’acqua di Bregenz con l’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

Inviateci la soluzione mediante il modulo online alla pagina www.meusburger.com/partecipare
o via e-mail all’indirizzo marketing@meusburger.com. Tra tutti i partecipanti, invieremo 5 coppie di  

biglietti per il Festival di Bregenz. Invio valido fino al: 31/12/2021. La decisione della giuria è definitiva. 
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1.  Strumento o dispositivo per creare o riparare cose 

2.  Persona che acquista un prodotto o fa uso di un servizio 

3.  Paese dell’Europa centrale senza sbocco sul mare

4.  Azienda che fornisce prodotti ad altre aziende  
 per lavorazioni successive

5.  Supporto per clienti 

6.  Esatto 

7.  Controllo di lunghezze, diametri,  
 forme ecc. nella produzione industriale

8.  Proprietà o insieme di proprietà inerenti a 
 un prodotto, che permettono di giudicarne il valore

9.  Materiale sintetico facilmente modellabile

10.  Ritaglio di una forma mediante una pressa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11.  Persona di contatto per determinate  
 domande o richieste specifiche

12.  Componente standardizzato per la 
 costruzione di stampi e utensili

13.  Simbolo chimico dell’alluminio

14.  Lega metallica composta principalmente da ferro

15.  Persona specializzata in un determinato ambito

16.  Sede del nuovo edificio della Meusburger

17.  Un metallo estratto da minerali

18.  Suggerimento, raccomandazione

19.  Risultato di una produzione

20.  Materiale solido con una caratteristica lucentezza

21.  Canale di vendita di prodotti attraverso internet

Soluzione:



Cina, Wuxi

India, Bangalore

Dal 2010, passo dopo passo, abbiamo preso piede 

nel mercato globale. Dopo la fondazione della filiale 

commerciale in Cina, si sono aggiunte sedi in Turchia, 

negli Stati Uniti, in India e in Messico. Nel 2014, in Cina 

è stato implementato un magazzino con 450 articoli 

diversi. Dopo lo stoccaggio di altri 1.700 articoli all’inizio 

del 2021, negli ultimi mesi la gamma di prodotti è stata 

ampliata di circa 800 articoli diversi per un totale di oltre 

2.500 articoli. Il tempo di consegna durante il periodo 

precedente all’installazione del magazzino locale oscilla-

va tra i 7 e i 10 giorni lavorativi, ora invece è stato ridotto 

a 24 ore.

Ampliamento in India

Nel 2014, è stata fondata anche la filiale commerciale in 

India. Nella terra dei molti colori e delle molte culture,  

all’inizio dell’anno corrente siamo riusciti ad aprire il pri-

mo magazzino. Il nostro team in India è in costante cre-

scita e 15 dipendenti garantiscono un supporto ottimale

dei clienti in loco. In agosto di quest’anno, è avvenuto 

il trasferimento in un nuovo edificio aziendale che offre 

una maggiore superficie di magazzino. È possibile spe-

dire 1.000 prodotti relativi a termoregolazione, espulsori 

e pezzi di ricambio per sistemi a canale caldo il giorno 

stesso dell’ordine. In tal modo, si riducono considerevol-

mente i tempi di consegna originali, compresi tra i 7 e i 

10 giorni lavorativi.

Consegne più rapide in Messico

Ad aprile di quest’anno, è sorto anche il magazzino della 
più giovane delle nostre filiali commerciali. In Messico, 
sono ora disponibili a magazzino espulsori, elementi di 
termoregolazione e pezzi di ricambio. Questo porta a 
una notevole riduzione dei tempi di consegna. I clienti in 
Messico possono essere riforniti degli articoli in magazzi-
no entro un giorno anziché entro 15 giorni come in prece-
denza. Grazie a questo magazzino, abbiamo soddisfatto
il desiderio dei nostri clienti, con i quali collaboriamo 
anche in Europa, e siamo pertanto riusciti a creare valore
aggiunto a loro vantaggio.

Disponibilità  
globale più rapida
Magazzini per le filiali commerciali. 
Consegna rapida in caso di emergenza: uno
dei tanti vantaggi che fanno di noi un partner
ideale. Fino a oggi, questa argomentazione
valeva principalmente per Europa e Cina.
Ora abbiamo splendide novità anche per i
nostri partner commerciali con sede o filiali
in Messico e in India.

Messico, Querétaro
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Produzione −  
stoccaggio − 
spedizione 
La nostra produzione interna ci consente di
raggiungere la massima qualità, ma questo  
non è tutto. Infatti, siamo in grado di spedire  
le piastre normalizzate direttamente dal  
magazzino, il che offre ai clienti ancora più 
flessibilità.

Date subito uno sguardo:

    Il nostro magazzino di materiale grezzo ci

 garantisce la sicurezza di scorte, soprattutto

 nei periodi difficili, perciò la produzione per

 voi non si ferma mai.

    La varietà di prodotti in più di 30 qualità di 

materiale è stoccata per voi su una superficie 

equivalente a oltre 2,5 campi di calcio. 

    Il nostro personale addetto alla spedizione

 è dotato di tecnologie all’avanguardia ed  

è pronto a trasmettere i vostri ordini allo  
speditore il giorno stesso.

Made in Austria
In cerca di piastre di alta qualità  
che vi garantiscano la sicurezza  
dei processi?

Date subito uno sguardo:

    Il 100% delle nostre piastre viene

 prodotto in Austria.

    Il migliore materiale grezzo viene

 addirittura sottoposto a trattamento 

termico di distensione presso la  

nostra azienda.

    La produzione all’avanguardia e

 il personale altamente qualificato

 garantiscono una qualità nell’ordine

 di micron.

18 19

Piastre di qualità

dall’Austria



Vasta gamma di espulsori. Gli espulsori sono parti molto importanti dello stampo. A seconda 
del manufatto plastico da estrarre dallo stampo, sono necessari vari tipi di espulsori, per esempio 
per diverse durate o temperature dello stampo. La scelta tra vari materiali, geometrie e rivesti
menti è quindi molto ampia. Perché con noi trovate la giusta soluzione? Semplice: abbiamo pronto 
per voi l’espulsore adatto ad ogni applicazione. 

Come trovare l’espulsore adatto senza perdere tempo?  

Naturalmente con il nostro configuratore per  espulsori.  

Questo ausilio permette di configurare e ordinare sia 

gli espulsori disponibili nell’assortimento standard sia  

modelli tagliati a misura sulle specifiche del cliente.

 
Date subito uno sguardo:
www.meusburger.com/configuratore-espulsori

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio:

     Ordine diretto degli espulsori pronti 

 per il montaggio senza necessità di 

 richiedere il preventivo

     I dati CAD del vostro espulsore personalizzato  

sono disponibili subito dopo la configurazione

     Tempo di consegna di soli 2-3 giorni  

per gli espulsori tagliati a misura

Aumentate la durata
Desiderate un espulsore con durata e resistenza alla 
corrosione più elevate? Allora vi consigliamo i nostri 
espulsori con rivestimento DLC. Si tratta di modelli che 
presentano inoltre le migliori proprietà di ciclo a secco 
e sono quindi adatti all’utilizzo in camera bianca, per 
esempio per il settore medicale e l’industria alimentare. 
 

Espulsore di  
ventilazione E 1770

Esempio pratico

Grazie all’espulsore di aerazione, uno dei nostri clienti 

è riuscito a rimuovere le bolle d’aria dalla cavità di uno 

stampo e a migliorare così la qualità del manufatto plasti-

co in modo significativo. È bastato sostituire gli espulsori 

standard e il problema si è risolto in un batter d’occhio. 

Da allora, non appena l’analisi di riempimento indica 

potenziali problemi di aerazione, il cliente utilizza sempre

l’espulsore di ventilazione E 1770.

 

Espulsore di ventilazione E 1770

Grazie a diverse superfici di aerazione che si aprono su 

quasi tutta la lunghezza del gambo, è possibile ventilare 

in modo rapido e mirato la cavità attraverso l’espulsore. 

Inoltre, l’espulsore può essere accorciato nella lughezza 

desiderata.
Piccole dimensioni, 

grande efficacia Aerazione
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Tutto per la  
vostra officina
Troverete di tutto e di più. Con la straordinaria varietà di articoli sul mercato, non è sempre
facile trovare il prodotto adatto. Confrontare i prezzi, scegliere i prodotti e ordinarli richiede  
molto tempo e impegno, tanto da compromettere la produttività. Ma non con la Meusburger! Dagli 
utensili da taglio agli elementi di trasporto e di staffaggio, passando per la tecnica di montaggio  
e i dispositivi di misura, offriamo prodotti adatti per le vostre necessità quotidiane in officina.

PRENDENDO A ESEMPIO GLI O-RING, VI ILLUSTREREMO  
COSA SIGNIFICA PER NOI “TUTTO DA UN’UNICA FONTE”. 

 
Le guarnizioni Oring sono componenti di serie C con costi nell’ordine di centesimi,

eppure sono importantissime: se una guarnizione Oring non è sigillata correttamente, si rischia  
l’interruzione della produzione e quindi l’aumento dei costi. Per evitare ciò, oltre alla scelta  

del materiale corretto, anche la progettazione, la produzione della scanalatura della guarnizione  
Oring e il corretto montaggio, lo smontaggio e la manutenzione sono fattori fondamentali.

Massima compatibilità 
 
Abbiamo un’esperienza di oltre 55 anni nella lavorazio-
ne dell’acciaio e saremo lieti di trasmettere il nostro 
know-how anche a voi. Ecco cosa significa “tutto da 
un’unica fonte” in questo caso: vi offriamo esattamente 
i prodotti per l’officina necessari per la realizzazione del 
vostro progetto.

Semplice e pratico 
 
Affinché possiate lavorare in modo efficiente, abbiamo 
preparato una gamma di prodotti già perfettamente 
adatta alla costruzione di stampi e utensili. Il nostro sito 
offre una panoramica dell’intera varietà di prodotti e 
un ausilio ottimale per la scelta dei singoli articoli. E c’è 
di più: tutti i prodotti possono essere ordinati online in 
qualsiasi momento! 

La gamma completa è disponibile al sito:
www.meusburger.com/prodotti-per-l-officina

Maggiori informazioni al sito:
www.meusburger.com/guarnizioni-o-ring

22

Detergente (VCM 20)

Prolungate la durata delle guarnizioni
O-ring con la scelta ottimale dei

detergenti per gli spazi di montaggio
dello stampo.

Set di utensili di montaggio  
per guarnizioni Oring  

(V 28100)

Con il nostro set di utensili di mon-
taggio avete sempre a portata di 
mano lo strumento adatto per il  

montaggio e lo smontaggio delle  
guarnizioni O-ring, anche  

in spazi difficilmente
accessibili.

Frese per sede guarnizioni
Oring (WZB 32112 +  

WZB 12112)

Avete sempre voluto realizzare una
scanalatura perfetta in breve tempo,
per una tenuta sicura? La fresa per
sede guarnizioni O-ring è quello  

che fa per voi!
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5  /  Accessori
 

Numerosi accessori, dagli elementi di trasporto ai
conta cicli, agevolano l’allestimento professionale

degli stampi e garantiscono quindi un funzionamento
e un trasporto sicuri.

2  /  Espulsori e spine

Questi sono componenti altamente sollecitati.  
Affinché possiate avere a portata di mano il più  

rapidamente possibile il ricambio adatto, offriamo  
un’ampia scelta di espulsori standardizzati  

disponibili in magazzino.

1  /   Elementi di termoregolazione

Una termoregolazione corretta è essenziale
per ottenere una buona qualità dei componenti.

Ecco perché la nostra gamma comprende
articoli perfettamente compatibili tra di loro, dai 
tubi standardizzati fino agli elementi di termore-

golazione, sviluppati autonomamente
dalla Meusburger. 

3  /  Guide

Le guide, anche se perfettamente lubrificate,  
arrivano prima o poi al punto in cui devono  

essere sostituite. Nella nostra gamma troverete  
il ricambio ideale, con o senza rivestimento.

4  /  Componenti elettrici

 
Quali sono i vantaggi di un monitoraggio dei processi

ottimale? La qualità e la produzione continua  
sono garantiti in ogni momento. Inoltre i sensori  

supportano la manutenzione preventiva.

9  /  Tavolino di montaggio

I faticosi interventi di montaggio e di riparazione dello
stampo appartengono ormai al passato. Grazie al
nostro tavolino di montaggio, è possibile spostare
i portastampi con il supporto pneumatico e quindi

con la massima facilità.

8  /  Materiale ausiliario

Nella nostra gamma compatta, troverete 
in modo facile e veloce il materiale ausiliario 

adatto alla vostra applicazione.

7  /  Datari

Disponiamo di un gran numero di datari, affinché 
le informazioni siano visibili direttamente sul 

componente di stampaggio a iniezione.

6  /   Termoregolazione

Con la profiTEMP+ offriamo una 
soluzione intersettoriale per i sistemi 

di termoregolazione.

Il paradiso dello 

stampaggio a iniezione
Venite a scoprire il paradiso  
dello stampaggio a iniezione:
www.meusburger.com/ 
stampaggio-ad-iniezione



Con pochi click
verso l’obiettivo
Passo dopo passo verso la centralina di termoregolazione. Sicuramente conoscete già la
nostra profiTEMP+. Grazie alle funzioni intelligenti e al design salvaspazio, semplifica il processo  
di stampaggio a iniezione. Ma come equipaggiare il dispositivo affinché soddisfi tutte le esigenze?  
Per alleviarvi dall’ingente processo di richiesta, desideriamo proporvi una delle nostre novità: il 
configuratore per profiTEMP+. Andiamo a scoprire insieme i numerosi vantaggi della configurazione 
automatizzata.

Molti dispositivi standard della nostra centralina di ter-

moregolazione possono essere ordinati direttamente 

nel nostro shop online. Preferite comporre la vostra 

centralina profiTEMP+ personalmente? Il configuratore 

è la soluzione che fa per voi. Ma dove si trova? Sempli-

ce: esistono tre distinte possibilità di accesso. Potete 

accedere alla pagina profiTEMP+ dal sito internet, dallo 

shop online dei prodotti per l’officina o dallo shop onli-

ne dei componenti "E". Facile, no? Una volta ultimata la  

Configuratore profiTEMP+ 

registrazione al portale, è possibile iniziare la configu-

razione della profiTEMP+ in base alle proprie esigenze. 

Verrete guidati passo per passo attraverso il processo. 

Durante la fase di inserimento, le diverse opzioni sono 

chiaramente visibili. Nessun altro desiderio da esaudire, 

giusto? In caso di ulteriori richieste o raccomandazioni, 

potete comunque inserirle nello spazio aggiuntivo per 

note e suggerimenti. Alla richiesta si possono inoltre 

allegare tre file (per esempio il cablaggio).

Lo sapevate che...?

Abbiamo prolungato la garanzia su tutti  
i componenti profiTEMP+ da un anno a  

un totale di tre anni. 

È possibile selezionare  
le seguenti opzioni:

Opzionale:

1   Estensione della memoria
2   Secondo contatto di allarme  

        senza potenziale

3   Possibilità di connessione 
        per la TCBOX 

4   Riconoscimento dello stampo

Avete inviato la richiesta: ora cosa succede? ll repar-

to vendite interno riceve la richiesta e la elabora 

immediatamente. In breve tempo riceverete l’offerta  

corrispondente.

Vantaggi in un colpo d’occhio:

   Utilizzo semplice e intuitivo

   Offerta personalizzata in tempi brevi

   Riferimento ai dispositivi standard disponibili  

in magazzino durante la configurazione

 
Link per il configuratore:
www.meusburger.com/centralina-di-termoregolazione
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COMANDI

E DISPLAY

NUMERO

DELLE ZONE DI

CONTROLLO

ALLOGGIAMENTO

SPINA E CAVO

DI CONNESSIONE

CONNETTORI

E CABLAGGIO
2

1

3
4



CON LE NOSTRE  
AMPIE SUPERFICI DI  

MAGAZZINO PER PEZZI  
FINITI E MATERIALE

GREZZO VI GARANTIAMO
LA DISPONIBILITÀ  

COSTANTE DEI PRODOTTI.
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Oltre a questi punti salienti,  
abbiamo sviluppato molti altri 

prodotti innovativi, spesso sulla 
base del nostro motto "Voi avete un 
problema, noi abbiamo la soluzio

ne". Anche in futuro continueremo  
a perseguire l’obiettivo di suppor
tare i nostri clienti con normaliz
zati di alta qualità, che rendono 

il lavoro quotidiano molto più  
facile, portando così al  

successo comune.

Anniversario nella costruzione stampi per tranciatura. Quest’anno ricorre  
un’ottima occasione per brindare: da 10 anni continuiamo a sviluppare soluzioni innovative  
per la costruzione di stampi per tranciatura e a espandere la nostra gamma di prodotti. Anche  
in questo campo, infatti, l’impiego coerente di normalizzati di alta qualità consente di sfruttare 
un notevole potenziale di risparmio sui costi. Al contempo, offriamo un’ampia gamma di  
prodotti e un’esperienza pluriennale nel settore. Ma come mai ci siamo aperti anche a questo 
mercato oltre che alla costruzione di stampi? Facciamo insieme un rapido tuffo nel passato.

Un motivo per festeggiare

Scoprite il nostro video  
dedicato all’anniversario:
www.meusburger.com/anniversario

 2009   
Realizzazione del  

primo catalogo  

 2010  
Lancio sul mercato  

della gamma di base  

alla fiera Euroblech  

2012   
Blocchi per  

l’elettroerosione  

temprati

2013  
Basi portastampo a due  

colonne SH, guide nastri  

2015   
Molle a gas e  

componenti attivi

2016   
Basi portastampo a  

due colonne SD e SZ

2018   
Normalizzati per stampi  

grandi e stampi a transfer

 

2020  
Guida di selezione per molle

2019   
Basi portastampo  

trancia-piegatrici

 

2014   
Accessori per la  

tecnica modulare 

2017   
Configuratore per i punzoni 

per tranciatura, sistema di  

staffaggio H 3000,  

unità di piegatura
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… nel mondo dei progettisti. Giorno dopo giorno, pensiamo a come offrirvi un supporto  
sempre più efficace nel campo della progettazione. Da noi troverete pertanto una grande quantità  
di strumenti per le vostre esigenze: assistenti, configuratori, dati CAD e molto altro ancora. Anche  
quest’anno li abbiamo ulteriormente sviluppati per voi. Volete sapere come? Continuate a leggere!

 
Realizzazione delle vostre specifiche

Per mostrarvi una panoramica delle nostre offerte di 

supporto nel settore della progettazione, vi presentiamo 

in modo più dettagliato due degli strumenti più recenti. 

Conoscete già il nostro manuale di progettazione? Per 

garantirvi il massimo supporto durante il processo, lo 

abbiamo non solo aggiornato, ma anche ulteriormente 

sviluppato. Se siete alla ricerca di un filo conduttore 

attraverso il processo di progettazione e oltre, il nostro 

modello di specifiche fa proprio al caso vostro. In un com-

patto riepilogo, quest’ultimo vi 

assiste nel miglior modo pos-

sibile durante la progettazione 

degli stampi e la realizzazione delle specifiche aziendali. 

Ciò vi assicura di non dimenticare alcun dettaglio in fase 

di progettazione e di poter scegliere rapidamente i com-

ponenti adatti. Con una grande quantità di panoramiche 

utili da scaricare, il nostro modello è la guida ideale per 

il vostro processo di progettazione.

 

 

La standardizzazione è per noi standard

Sviluppare una tabella colori standardizzata per la pro-

gettazione 3D nella costruzione di stampi e utensili:  

grazie a un progetto congiunto con la VDWF e altri part-

ner ora è possibile. Già nel 2020, in collaborazione con la 

VDWF, abbiamo riunito oltre 70 diverse varianti di tabelle

colori in una sola, nella quale sono 

incluse le direttive del settore 

automobilistico tedesco. Non è 

fantastico? Certo che sì, perché 

grazie alla tabella colori appena sviluppata, è possibile 

contrassegnare in modo univoco le tolleranze con colori 

definiti e derivarle automaticamente in tutti i sistemi CAM 

comuni. Ciò consente non solo la produzione senza ver-

sione cartacea, ma anche l’intercambiabilità dei modelli 

per la fabbricazione in altre sedi o in diverse ditte. Anche 

i tipi di filettatura sono definiti in modo univoco da colori. 

Nulla potrà più ostacolare una progettazione rapida ed 

efficace.

CONTRASSEGNO

UNIVOCO DELLE

TOLLERANZE

PROGETTAZIONE

SEMPLICE E VELOCE

Entrate …

Il modello di specifiche consente ai  
nostri clienti di sfruttare operativamente  
le informazioni raccolte nel minor  
tempo possibile.
Lutz Schaller, esperto in progettazione presso la Meusburger  

Qui trovate la tabella colori CAD:
www.meusburger.com/tabelle-colori
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Uniti verso l’obiettivo 
Hot half come soluzione pronta per l’assemblaggio. Ci impegniamo costantemente  
per collegare i nostri servizi e riunire le nostre competenze, perché ciò si traduce in affidabilità  
e risparmio di tempo per i nostri clienti. Grazie all’esperienza trasversale a più campi e alle  
tecnologie dei nostri due settori di sistemi a canale caldo e lavorazione, siamo in grado di offrire  
gli hot half come sistema completo, progettato su misura e ben ponderato.

L’hot half completo offre sia la massima comodità in 

fase di progettazione e fabbricazione del produttore di 

stampi, sia la sicurezza di processo per lo stampaggio a 

iniezione, poiché tutti i componenti sono compatibili tra 

loro e collaudati dal punto di vista funzionale. Vi state 

chiedendo com’è possibile? Sempli-

ce! Ordinate la soluzione completa a 

Viernheim. Così potrete approfittare 

non solo di una comunicazione sem-

plificata, ma anche di un’implementazione più rapida del 

vostro progetto. E c’è di più: i rischi in fase di assemblag-

gio finale sono ridotti al minimo.

Andate sul sicuro

Un principio importante consiste nell’elaborare attenta-

mente il concetto dello stampo, cosicché le vostre esi-

genze facciano da cornice al nostro processo. Per questo

esistono soluzioni intuitive e intelligenti che semplificano

la vita.

Grazie all’offerta da un’unica fonte, riceverete un’assisten-

za completa e un prodotto pronto per l’assemblaggio. I 

complessi interventi di adattamento diventano superflui 

e in tal modo la durata del progetto si accorcia notevol-

mente. I sistemi vengono forniti previo collaudo funzio-

nale elettrico e meccanico, inclusa la documentazione 

completa del reparto sviluppo.

PRONTO PER

L’ASSEMBLAGGIO

E SU MISURA

PROCESSI

COORDINATI

Risparmio di tempo garantito

Gli ordini elettronici per il progetto in corso riducono il 

tempo necessario e, grazie ai componenti perfettamente

coordinati, non sono previsti costi aggiuntivi. Il risparmio

di tempo è importante soprattutto in fase di assem-

blaggio dello stampo. Saranno i nostri 

tecnici a occuparsi del montaggio, così 

riceverete l’intero hot half già pronto 

per la connessione. In tal modo, si elimina una parte 

sostanziale della pianificazione e della produzione dello 

stampo e ci si può concentrare sulle competenze chia-

ve, evitando eventuali errori di installazione. Per questa 

soluzione pronta per l’assemblaggio offriamo inoltre una 

garanzia estesa.

I nostri tecnici sono sempre disposti a consigliarvi e 

progetteranno con efficienza l’hot half in base alle vostre

esigenze.
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   Riduzione dei tempi di lavorazione   Minimizzazione dei rischi 
   Processo di produzione ottimizzato   Prezzo vantaggioso grazie  

all’adattamento dei processi
   Interazione collaudata  

di tutti i componenti
   Soluzione completa per 

i portastampi

Tabella riassuntiva

PRODUZIONE DI DISTRIBUTORI HOT HALF PREFABBRICATIMONTAGGIOPRODUZIONE DI PIASTRE 2 431



GRAZIE AL NOSTRO  
ACCIAIO DI QUALITÀ  

SOTTOPOSTO A
TRATTAMENTO TERMICO  

DI DISTENSIONE E 
ALLA PRODUZIONE

PROPRIA AL 100%,
VI FORNIREMO PIASTRE

DI ALTA QUALITÀ PER
I VOSTRI PROGETTI.



L’unione di competenze software e consulenza. Ogni software è efficace solo quanto  
le persone che ci lavorano dietro, ne siamo assolutamente convinti. Ecco perché continuiamo  
ad estendere la nostra offerta di servizi relativi alla gestione dei processi e delle conoscenze. 
Ci sta particolarmente a cuore supportare al meglio i clienti anche nell’ottimizzazione  
dell’organizzazione aziendale interna. *

Estensione della gamma di prodotti

Con l’acquisizione di un’azienda produttrice di 

software ERP alla fine del 2018, abbiamo già segna-

to la strada verso l’era digitale della costruzione di  

stampi e utensili e, in aggiunta ai settori commerciali

consolidati, facciamo leva anche sul supporto digi-

tale. La particolarità del nostro sistema ERP è che 

può essere utilizzato dopo soli 

quattro giorni di formazione. Ciò 

è possibile perché offriamo una 

soluzione per la costruzione di stampi e utensili spe-

cifica per il settore. Grazie ai 20 anni di esperienza 

nella produzione individuale e in serie, siamo riusciti 

a sviluppare un sistema ERP che, con una consulen-

za ottimale, è in grado di aumentare l’efficienza dei 

processi e dell’ordine di produzione in ogni giornata 

di lavoro.

Avere il polso della situazione

I nostri pionieri del metodo WBI hanno sviluppato 

il software di prossima generazione WIVIO, che 

consente di controllare i processi di gestione delle 

conoscenze quotidiani senza ostacoli tecnici, e di 

semplificare così la protezione delle conoscenze 

aziendali. Oltre 100 clienti di ogni ramo e dimen-

sione aziendale utilizza già WIVIO, 30 dei quali si 

dedicano alla costruzione di 

stampi e utensili. Siete anche 

voi interessati a un pacchetto 

completo e collaudato per una 

gestione delle conoscenze semplificata? Allora 

richiedete subito la versione demo gratuita e rice-

verete informazioni su tutte le funzioni del software. 

In alternativa, date un’occhiata al nuovo libro di  

Guntram Meusburger.

Per tutti i lettori interessati

Guntram Meusburger si occupa da oltre 20 anni del 

tema gestione delle conoscenze ed è convinto del 

potenziale che può offrire a ogni azienda.

"È un argomento da cui non riesco a staccarmi, 

perciò negli ultimi anni ho scritto una terza versione

aggiornata ed ampliata". Nel nuovo libro viene 

spiegato per la prima volta perché è importante 

non solo introdurre efficacemente la gestione delle 

conoscenze, ma anche "mantenerla viva" e sfruttare 

attivamente le conoscenze nel lavoro quotidiano. 

La nuova edizione tratta inoltre i molti vantaggi per 

i dipendenti e i dirigenti nonché i numerosi effetti 

sinergici che il metodo WBI offre rispetto ad altri 

sistemi.

SAPERE COSA

BISOGNA FARE

CONTROLLO

DEI PROCESSI

COMMERCIALI

Sotto lo stesso tetto
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*  Il sistema ERP mERPio, WIVIO e il libro sul metodo WBI sono  

attualmente disponibili solo nei paesi di lingua tedesca.

Più di un semplice software

Il nostro servizio va ben oltre il software mERPio, 

perché i nostri consulenti sono esperti nel settore 

che aiutano a ottimizzare i processi inerenti al siste-

ma ERP. L’offerta di prodotti e servizi perfettamente 

coordinati include applicazioni su misura, dalla piani-

ficazione della produzione alla fatturazione. L’obietti-

vo è supportarvi con il mERPio orientato alla pratica,

così come con il metodo di gestione delle cono-

scenze WBI, e collegare in tal modo tutto l’insieme 

dei processi. 



I dettagli del vostro ordine in un colpo d’occhio. Sempre più informazioni e prodotti
vengono cercati, trovati e ordinati online. Esistono molte funzioni e possibilità per facilitare
tali processi, soprattutto nel mondo digitale. È qui che entra in gioco il nostro team di  
esperti. Perché, a prescindere che si tratti della scelta dei prodotti, della configurazione  
o di altri argomenti sul servizio relativi alla nostra gamma, il nostro obiettivo è offrire  
un’esperienza digitale ottimale.

 
Tutto a vostro vantaggio

Già da tempo il nostro team di esperti interdisciplinare 

collabora con clienti selezionati per migliorare il futuro

digitale per voi. Al momento stiamo ponendo parti-

colare attenzione alla sezione "Il mio account", che 

non solo sfoggia un nuovo layout, ma è anche carat-

terizzato da molte funzioni inedite. Per esempio, 

trovate visualizzate le informazioni sui vostri ordi-

ni. È possibile consultare in qualsiasi momento 

tutti i documenti, tra cui le offerte, le conferme 

d’ordine e le note di credito. Con pochi click si 

possono anche impostare restituzioni o recla-

mi. Come se non bastasse, il vostro referente 

sarà a vostra completa disposizione telefo-

nicamente o via e-mail. Grandioso, vero? 

Ora scoprirete come avviene il passaggio 

e come farvi un’idea di prima persona …

Nuova sezione clienti sul nostro sito web

La nuova versione della sezione "Il mio account" offre numerosi vantaggi. Per facilitare il passag-

gio, offriamo la possibilità iniziale di usare i due sistemi in parallelo. All’avvio viene chiesto se 

si desidera usare la cosiddetta "versione beta" oppure la visualizzazione standard. In questo 

modo si può scegliere quando finalizzare il passaggio. Inoltre, in questo periodo stiamo rac-

cogliendo utili feedback dai clienti, per rendere la piattaforma ancora più intuitiva. 

Scoprite altri approfondimenti

Il nostro sito offre naturalmente molti altri ausili. A pagina 44, trovate ulteriori suggerimenti

per i nostri strumenti online e per come raggiungere ancora più in fretta l’obiettivo  

in futuro.

Verso il futuro digitale

 
Clicca qui:
www.meusburger.com/il-mio-account
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Addio alle ricerche estenuanti
La scelta dell’acciaio diventa semplice. Per quasi tutti i progetti è importante scegliere il  
materiale adatto ai vari requisiti. In teoria sembra semplice, ma nella pratica è piuttosto complesso.  
Noi offriamo infatti 31 qualità di materiali: avete l’imbarazzo della scelta. Per far fronte alla  
domanda su chi potrebbe facilitare la ricerca del materiale idoneo, abbiamo trovato una valida  
risposta e sviluppato un assistente per la scelta dei materiali. Date voi stessi uno sguardo.

Solo voi sapete quali caratteristiche deve presentare il 

materiale. Se per esempio vi occupate di costruzione di 

stampi, necessiterete probabilmente un acciaio facile 

da lucidare, a basso livello 

di corrosione e temprabile a  

più di 45 HRC. Tre requisiti  

distinti per i quali non è semplicissimo trovare l’acciaio  

perfettamente adatto nella nostra vasta gamma di 

prodotti.

Per potervi consigliare al meglio sul materiale adatto 

al vostro progetto, quest’anno abbiamo una novità: 

l’assi stente per la selezione del materiale. Infatti, siamo  

sempre pronti a condividere con voi la nostra com-

petenza nel settore dell’acciaio. Ma come funziona  

in dettaglio?

La scelta dell’acciaio semplificata

Nel nostro assistente trovate l’elenco di tutte le nostre 

qualità di materiale, inclusa la descrizione delle rispettive 

proprietà.

Non importa se si tratta di progettazione o fabbrica-

zione, grazie ai vari filtri è possibile determinare le 

caratteristiche del materiale che più vi interessano:

     Resistenza e saldabilità

    Resistenza alla corrosione

    Lavorabilità e tenacità

    Possibilità di trattamento termico                

(per la bonifica, la tempra, la carbo-

cementazione o la nitrurazione)

    Durezza di lavoro richiesta

     Temperatura di utilizzo massima

     Resistenza all’usura

     Requisiti della superficie

(fresata duramente, erosa, lucidata o fotoincisa)

Il nostro esempio prevede la specificazione della 

resistenza, della durezza ottenibile e della resistenza 

alla corrosione desiderate. Il risultato? Vengono visu-

alizzati soltanto gli acciai che corrispondono alle vo-

stre esigenze. In questo caso verrebbero proposte 

tre qualità di materiale idonee delle 31 disponibili. La  

selezione è molto più semplice, no?

Ma non finisce qui, poiché un link vi collega direttamente

all’acciaio corrispondente sul nostro sito web, dove pote-

te consultare e scaricare le schede te cniche dei materiali. 

E non solo: potete anche vedere in quali 

versioni la qualità di materiale è disponibi-

le nello shop online.

Provate voi stessi il nostro assistente:  
materiale.meusburger.com

TROVARE RAPIDAMENTE

L’ACCIAIO ADATTO

FACILE

DA USARE

Lo sapevate che...? 

È possibile accedere all’assistente per
la selezione del materiale in tutta  

comodità anche da uno smartphone.
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Una panoramica del nostro sito. Probabilmente conoscete già il nostro sito. Ma siete sicuri  
di aver scoperto tutte le funzioni e i settori del nostro mondo digitale? Saremo lieti di mostrarvi  
che c’è molto da scoprire, oltre al nostro processo di ordinazione semplice e veloce. Siete curiosi?  
Allora aprite in parallelo il nostro sito web www.meusburger.com e cominciate a esplorare il  
mondo digitale della Meusburger.

Prima tappa: la home page. Probabilmente noterete 

subito il cursore. Nei suoi quattro elementi variabili indica 

i temi attuali sulla nostra azienda, per esempio i nuovi 

prodotti, i nuovi contenuti sul nostro sito oppure le offerte

di prodotti per l’officina. Scendendo un po’, vedrete la 

presentazione delle nostre highlight e dei nuovi prodotti. 

I comunicati e le date delle fiere correnti sono elencati più

in basso nella pagina.

Il blog della Meusburger

La nostra azienda può contare su esperti in tutti i settori 

della costruzione di stampi e utensili. Affinché possiate 

approfittare dell’esperienza pluriennale e dell’insieme 

di competenze, abbiamo creato un blog nella sezione 

"Clienti". Nei settori campo di applicazione, qualità e 

prodotti per l’officina, sono disponi-

bili numerosi articoli, soprattutto per 

la costruzione di stampi per iniezione 

plastica e trancia. Tra le altre cose, con-

frontiamo i diversi tipi di guida, illustriamo i vantaggi della 

standardizzazione o diamo consigli sulla lubrificazione 

degli espulsori più adatta. Sempre nella sezione "Clienti"

trovate un’area creata appositamente per gli stampatori a 

iniezione e i progettisti, con utili panoramiche e assistenti

digitali.

Dal contenuto al prodotto

Affinché possiate sempre trovare il prodotto desiderato 

rapidamente, abbiamo inserito nel blog, così come in 

altre pagine del nostro sito, link di collegamento allo shop 

online. La sezione "Prodotti" funge sia da panoramica 

che da trampolino per lo shop online della Meusburger.  

Così non dovrete perdere tempo in lunghe ricerche.

Chi cerca trova

Conoscete già il nome o il numero di articolo di un  

prodotto? Allora vi basterà usare la funzione di ricerca  

nell’angolo in alto a destra. 

Vi porterà direttamente allo

shop online oppure trovere-

te ulteriori consigli e suggerimenti utili sul prodotto

o sull’argomento.

Servizio aggiuntivo

La sezione "Attualità" offre una grande varietà di

temi e opzioni. Nella sezione "Media e Downlo-

ad" trovate una banca dati esauriente con un 

gran numero di immagini, schede tecniche, 

dépliant e video. Oltre ai comunicati stampa 

e alle ultime novità, è disponibile un archi-

vio delle newsletter inviate. Per i progettisti 

offriamo l’opzione di scaricare vari dati CAD. 

Infine, nella sezione "Attualità" trovate le 

fiere a cui parteciperemo e le modalità di 

contatto del vostro referente personale.

IL PRODOTTO GIUSTO IN

UN BATTER D’OCCHIO

COMPETENZE

DA ESPERTI

PER ESPERTI

Il mondo digitale della Meusburger

 
Scoprite il mondo digitale
della Meusburger:
www.meusburger.com
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La molla adatta per il vostro progetto. Nella nostra vasta gamma di molle trovate  
il prodotto adatto per ogni occasione, dall’utilizzo con carichi molto bassi a quello con carichi  
estremamente elevati. La scelta non manca. Tuttavia, sorge spontanea la domanda su quale  
sia la molla adatta per la vostra applicazione. È nostra premura rendere il processo di scelta  
e progettazione il più semplice possibile. Ecco perché all’inizio dell’anno abbiamo introdotto  
l’assistente per il sistema di molle a compressione. È facile da usare e molto intuitivo. Con  
pochi click, potrete selezionare la molla adatta e quindi scaricare i dati 3D configurabili.  
Come funziona precisamente? Ve lo spieghiamo passo per passo.

La scelta è semplicissima

Nella fase seguente, viene

visualizzato l’elenco dei sistemi

di molle a compressione corri-

spondenti, a partire dalla molla

più piccola con la massima  

forza possibile.

Infine, c’è la possibilità di generare i dati CAD,  

anche durante la progettazione.

Grazie al nostro assistente, trovare la molla adatta

nella nostra vasta gamma di prodotti non è poi  

così difficile. Sicurezza e risparmio di tempo sono  

garantiti. Vi sembra interessante?

     Durata di vita 
     Numero delle molle  

(in caso di aumento  

del numero, il risultato  

viene calcolato sull’intero  

set di molle)

     Lunghezza di  

 installazione precaricata
     Forza iniziale di precarico
     Corsa
     Forza della molla  

in posizione finale
     Diametro esterno

Per prima cosa, potete inserire

i seguenti parametri:

Provate subito!   
www.meusburger.com/ 
molle-a-compressione
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PER GARANTIRVI  

UNA CONSULENZA  
RAPIDA E COMPETENTE, 

IL NOSTRO TEAM DI 
ASSISTENZA È DISPONIBILE

 24 ORE SU 24.



Nuova sede di uffici a Hohenems  
come prima fase di ampliamento.  
Negli ultimi 10 anni, il numero dei nostri dipen
denti è quasi triplicato, per questo abbiamo 
costruito un nuovo edificio a Hohenems. In 
tal modo, possiamo soddisfare la domanda in 
costante crescita del mercato e continuare a 
garantire qualità, consegne rapide e sicurezza 
dei prodotti. I nuovi spazi, moderni e utilizza
bili in modo flessibile, prevedono un investi
mento di circa 20 milioni di euro e andranno ad 
arricchire la regione con una nuova sede della 
Meusburger.

Più spazio per la continua crescita 

Sulla superficie di circa 6,5 ettari a Hohenems, stiamo rea-

lizzando un edificio per uffici multipiano con una costru-

zione modulare. La nuova sede sorge 

vicino all’uscita autostradale e non offre 

il solo vantaggio di un collegamento 

perfetto con i trasporti, ma rappresenta anche un’ottima 

posizione per i dipendenti, grazie al centro ricreativo di 

Rheinauen nelle vicinanze. Il terreno offre inoltre lo spazio

sufficiente per un’eventuale espansione.

Le meraviglie della natura a un passo da casa

Il paradiso naturale sul Vecchio Reno con piccoli sentieri,

prati lussureggianti, profondi bacini idrici e sponde sel-

vagge si presta perfettamente a pas-

seggiate o giri in bici durante la pausa 

pranzo o dopo il lavoro. Il tema "Vecchio

Reno" si ritrova anche nell’acquario, che adorna l’atrio del 

nuovo edificio e offre un habitat per i pesci d’acqua dolce 

locali. Come contributo alla tutela della biodiversità, una

parte delle superfici non edificate sarà messa a disposi-

zione degli apicoltori della zona per i prati fioriti e le arnie.

Una pietra miliare nella storia dell’azienda

L’edificio pianificato per la prima fase edilizia offre spazio 

per circa 250 dipendenti. Il trasferimento dei primi 200 

colleghi è previsto per la fine della primavera del 2022. 

Uno straordinario progetto e un’altra pietra miliare per 

l’azienda nonché un importante passo sulla strada del 

futuro.

COLLEGAMENTI

PERFETTI

NATURA

E SVAGO

Nuovo edificio a Hohenems

Data di fine lavori prevista: febbraio 2022 

Dipendenti: 200 

Volume d’investimento: 20 milioni di euro

Distanza dalla sede centrale di Wolfurt: 10 km

Committente: Goldbeck Rhomberg

Spazio per  
nuove possibilità

Siamo lieti di garantire la nostra  
permanenza a lungo termine nel  
Vorarlberg con la sede a Hohenems.
Guntram Meusburger, amministratore delegato
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Conclusione  
dell’apprendistato

3,5 anni di  
apprendistato

Esame professionale

Responsabile dei  
turni di produzione

Caporeparto delle  
lavorazioni speciali

Responsabile della  
produzione

2002 2006 2009 2010 2013 2018

Inizio dell’apprendistato 
come tecnico fresatore

Tre corsi di apprendistato: 
Tecnico fresatore 
Tecnico di ingegneria meccanica 
Tecnico meccatronico 
Numero attuale di apprendisti: 124 
Grandezza dell’officina per  
gli apprendisti: 2.100 m²
Numero di macchine: 60

CARRIERA E FORMAZIONE

Perché all’epoca hai scelto di seguire un apprendistato
presso la Meusburger?

Andreas:  Nel giorno di prova, ho capito subito che avrei 

voluto fare l’apprendistato alla Meusburger. Mi è stata 

affidata la rimozione dei tappi di chiusura in plastica, ma 

non è l’unico motivo per cui l’azienda mi è piaciuta fin 

da subito. Quando ho cominciato il corso, ho sentito di 

essere in buone mani fin dall’inizio, e la sicurezza  

di un posto fisso al termine dell’apprendistato era  

un’ottima prospettiva. 

Cosa ti è piaciuto in particolare dell’apprendistato?

Andreas:  Durante l’apprendistato eravamo sempre 

integrati al 100% nella produzione, mi è sembrato  

TABELLA RIASSUNTIVA  
SULL’OFFICINA PER  
GLI APPRENDISTI

fantastico. Il buonumore non mancava mai, c’era sempre 

occasione per farsi una risata.

Consiglieresti ad altre persone di seguire un apprendi
stato presso la Meusburger?

Andreas:  Assolutamente sì, perché le possibilità di cre-

scita sono eccellenti ed è un lavoro con un futuro. Un

particolare punto a favore è l’officina per gli apprendisti,

con le sue macchine moderne e gli ottimi istruttori. 

Se ripensi alla tua carriera alla Meusburger, cos’è  
che ti ha cambiato in modo particolare e qual è la  
parte preferita del tuo lavoro?

Andreas:  Il punto forte della mia carriera alla Meusbur-

ger è stata l’apertura della fabbrica a Lingenau nel 2016,

alla quale ho contribuito. Fondamentalmente mi piace

il fatto di poter fare la differenza e di dare un contributo

allo sviluppo dell’azienda.

Da apprendista a responsabile con Andreas Muxel. Cominciare con un apprendistato  
e fare carriera sembra davvero un’ottima prospettiva. E queste non sono promesse vane.  
Diamo un’occhiata all’evoluzione di Andreas Muxel e alla sua ricetta per il successo.



Cosa non sappiamo
ancora del …
… fondatore dell’azienda Georg Meusburger? Volete saperne di più su di lui
come persona e sulla sua storia? Allora siete nel posto giusto! Vi accompagneremo  
in un viaggio dal 1936 a oggi.

Nato a Dornbirn nel 1936, Georg Meusburger è 

cresciuto con i piedi per terra e con sani principi 

dai genitori. Trovò il suo primo legame con la 

sua futura professione durante l’apprendistato, 

quando lavorò come costruttore di uten-

sili presso una ditta locale. Tuttavia, ciò 

non bastò a trattener-

lo in patria: nel 1957 

partì alla scoperta del 

mondo. Nei cinque anni di pellegrinaggi 

che seguirono imparò molto e raccolse 

preziose esperienze.

La prima pietra dell’azienda odier-

na fu posata nel 1964, quando Georg  

Meusburger fondò nel "Ländle" la sua 

ditta a conduzione unica, con l’obiettivo 

di realizzare prima o 

poi un suo prodotto 

esclusivo. Infine, nel 

1978 l’azienda avviò la 

produzione di normalizzati standard e questo fu 

il primo passo sulla strada per il suo particolare 

mercato.

Nella biografia "Mit Bodenständigkeit zum 

Erfolg" (Con i piedi per terra verso il successo),

Georg Meusburger parla della sua vita: la pas-

sione per le avventure e i viaggi, l’imprenditoria-

lità, la strada ricca di successi ma talvolta anche 

faticosa, fino alla famiglia e alla consegna del 

lavoro della sua vita al figlio Guntram. 

Desiderate saperne di più sul fondatore 
dell’azienda? La biografia di Georg  
Meusburger è quello che fa per voi. 

Se siete interessati, basta scrivere un’e-mail all’indirizzo  

marketing@meusburger.com e il reparto commerciale 

esterno vi invierà gratuitamente una copia di  

"Mit Bodenständigkeit zum Erfolg".

La mia motivazione  
personale è sempre stata  
raggiungere il successo  
attraverso la felicità.
Georg Meusburger, fondatore dell’azienda Meusburger Attenzione! Il libro è attualmente disponibile soltanto in lingua tedesca.

DA COSTRUTTORE DI

UTENSILI A FONDATORE

DI UN’AZIENDA

IL GIOVANE

GIRAMONDO
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