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Ogni giorno facciamo del nostro meglio per garantire la disponibilità continua 
dei nostri prodotti e per fornirvi un’assistenza ottimale per i vostri progetti. 
Nell’intervista a pagina 8, vi racconterò come siamo riusciti a mantenere la 
nostra capacità di consegna e tutto quello di cui ci siamo occupati nel 2022.

Nell’edizione di quest’anno della rivista “informa”, vi mostriamo inoltre come possiamo 
garantire che i prodotti ordinati vi arrivino in breve tempo. In questa uscita, vi offriamo una 
visita aziendale, dando insieme a voi uno sguardo completo dietro le quinte della Meusburger. 
Da pagina 14 a pagina 39, potete scoprire tutto quello che riguarda la nostra produzione e la 
lavorazione delle nostre piastre, gli accessori di montaggio e molto altro ancora.

Se desiderate effettuare un ordine, saremo lieti di supportarvi con il nostro servizio clienti 
online. Che si tratti dello shop online, degli assistenti e dei configuratori, dei consigli sui prodotti 
nel nostro blog, della consulenza dei nostri esperti o dell’elaborazione automatica degli ordini, il 
nostro servizio digitale completa perfettamente la nostra gamma di prodotti. Da pagina 40 
a pagina 53, troverete tutto ciò che offriamo in questo settore.

Vi auguro buon divertimento durante la visita aziendale con approfondimenti interessanti 
e sono molto lieto di continuare la nostra collaborazione!

Salve,

Vi auguro 
una piacevole 
lettura.

Amministratore delegato
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08-13 14-39
Meusburger

Dal materiale grezzo
al prodotto finito

8 

12 14

Informatevi

A colloquio con 
Guntram Meusburger

Siamo radicati localmente 
e presenti a livello mondiale.

Durante la nostra visita aziendale, diamo insieme 
uno sguardo dietro le quinte. Partendo dal ma-
gazzino di materiale grezzo, vi mostriamo i nostri 
forni di distensione, la lavorazione delle nostre 
piastre e degli accessori di montaggio, e molto 
altro ancora. Inoltre, faremo visita anche ai nostri 
apprendisti nella nostra officina a loro dedicata. 
Vi auguriamo una piacevole lettura!

6



40-53 54-61
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42
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58
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Informatevi

Vi mostriamo il nostro mondo digitale, 
dall’ordine alla consulenza e alla consegna. 
Non solo a livello regionale, ma anche in 
tutto il mondo.

La sostenibilità non è 
una questione di fortuna 

Avete fatto attenzione? 

Facciamo un viaggio 
nel tempo

Nell’ultima edizione della nostra rivista aziendale, vi mostriamo come possiamo garantire una 
disponibilità continua dei nostri prodotti. Seguiteci in una visita aziendale e date uno sguardo 
alla nostra produzione, al mondo digitale della Meusburger e molto altro ancora. Lasciatevi 
sorprendere!

Colophon – Proprietario, curatore ed editore: Meusburger Georg GmbH & Co KG, Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria, office@meusburger.com, www.meusburger.com; 
Redazione: Julia Jakob; Grafica: Haselwanter Grafik_und Design www.haselwanter.cc; Foto: Julia Heißenberger (Meusburger); Linea editoriale ai sensi dell’art. 25 della Legge sui mezzi 
di divulgazione: informazioni gratuite per i clienti, i partner e i dipendenti; la riproduzione è consentita purché venga citata la fonte; Avviso sulla formulazione dei generi: in tutti i nomi 
che si riferiscono a persone, la dicitura si riferisce ad entrambi i sessi, anche se per facilitare la leggibilità viene utilizzata la forma maschile.
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Disponibile per voi 
in qualsiasi momento
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Signor Meusburger, i suoi clienti bene-
ficiano soprattutto di una disponibilità 
continua. Come può garantire questo?
Uno dei nostri maggiori vantaggi è quello 
di avere a disposizione un grande magaz-
zino e di poter contare su un alto grado di 
produzione interna. Ci siamo concentrati 
a lungo su questi due fattori, e abbiamo 
quindi i requisiti ottimali per essere un 
fornitore affidabile anche in tempi difficili. 
Il 100% delle nostre piastre viene prodot-
to internamente e le piastre normalizzate 
possono essere spedite direttamente dal 
magazzino. Nel nostro magazzino ester-
no, su una superficie di circa 24.000 m², 
sono inoltre disponibili diversi materiali 
grezzi per le lavorazioni successive. Con 
una superficie totale di circa 20 ettari nel 
Vorarlberg, consentiamo ai nostri clienti 
una disponibilità continua dei nostri pro-
dotti e una pianificazione sicura. 

La Meusburger è nota per la sua vasta
gamma di prodotti. Ci saranno nuovi
prodotti anche nel 2022?
Per noi è fondamentale che la nostra va-
sta gamma di prodotti sia perfettamen-
te abbinata alla costruzione di stampi e 
utensili. Anche quest’anno, quindi, ab-
biamo sviluppato nuovi prodotti in tutti 
i settori. Particolarmente degno di nota 
è il nostro ampliamento della gamma 
nel settore del canale caldo, avvenuto 
nel marzo 2022. Con il nuovo distribu-
tore del canale caldo HMT4, abbiamo 
fatto un ulteriore passo avanti verso la 
standardizzazione. Il nostro collaudato 
stampo a canale caldo FH può essere 
configurato individualmente con pochi 
click. I clienti hanno ora la possibilità di 
scegliere tra quattro tipi di distributori 
diversi, il che offre loro ancora più opzio-
ni. Inoltre, abbiamo ampliato la nostra 
gamma di sistemi di termoregolazione 
con una nostra innovazione, la centralina 
diagnostica per canale caldo profiTEMP 
TM. Anche nel settore degli accessori di 
montaggio sviluppiamo costantemente 
componenti pratici e utili, come l’unità 
a carrello compatta con raffreddamento 
interno, che consente un controllo mira-
to della temperatura sino al pezzo stam-
pato ad iniezione. Come potete vedere, 
non solo contiamo su anni di esperienza 
in tutti i settori, ma anche sulla produzio-
ne interna dei nostri prodotti.  

Oltre ai nuovi prodotti, ci sono state altre
tematiche importanti nel 2022?
Naturalmente siamo anche in costante 
sviluppo digitale. A tal fine, già l’anno 
scorso abbiamo avviato alcuni proget-
ti importanti che abbiamo sviluppato 
quest’anno. Grazie all’ottimizzazione dei 
processi, soprattutto l’automazione delle 
offerte e degli ordini è stata notevolmen-
te migliorata. Il nostro obiettivo è quello 
di rendere il processo di ordinazione il 
più semplice e trasparente possibile per 
i nostri clienti. Il nostro sistema di gestio-
ne delle conoscenze ci supporta note-
volmente nello sviluppo in molti settori. 
Abbiamo riservato per voi delle piace-
voli sorprese per l’anno prossimo. La  
Meusburger è perfettamente attrezzata 
per il mondo digitale del futuro. 

Che cosa riserva il futuro alla  
Meusburger? Pensate di introdurre altri 
settori di attività?
Grazie al nuovo settore di attività, siamo 
ben preparati per i nostri clienti nella co-
struzione di stampi e utensili e copriamo 
al meglio la gamma di prodotti. Pertanto, 
in futuro ci concentreremo sull’ulteriore 
ottimizzazione dei settori già esistenti, 
passo dopo passo, e non sarà necessa-
rio estendere la gamma con nuovi set-
tori. La cosa che mi fa più piacere, è che 
grazie alla nostra elevata qualità e ad 
un’esclusiva gamma di prodotti, possia-
mo supportare in modo ottimale i nostri 
clienti lungo l’intera catena produttiva. 
Il grande impegno dei nostri dipen-
denti gioca anche un ruolo importante. 
Dall’apprendista al venditore, tutti danno 
il meglio ogni giorno per soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti. Quindi posso 
guardare al futuro con ottimismo.

Un altro evento importante di quest’anno
è stato il trasferimento nel nuovo edificio
per uffici di Hohenems. Come la vedrebbe
a posteriori?
Il nuovo edificio è stato completato nel 
marzo 2022, dopo un periodo di co-
struzione di soli dodici mesi, e successi-
vamente si sono trasferiti i primi 200 di-
pendenti. Il nostro team di vendita è ora 
concentrato nella sede di Hohenems, il 
che significa che siamo ancora meglio 
coordinati per i nostri clienti. L’edificio ci 
offre inoltre nuovi spazi per corsi di for-

mazione ed eventi, aprendo nuove pos-
sibilità. Con il nuovo edificio di Hohe-
nems, lo spazio ancora disponibile e tutti 
gli ampliamenti precedenti, siamo ora in 
grado di soddisfare le esigenze dei no-
stri clienti e di contare su un elevato gra-
do di sicurezza nella progettazione. Sia-
mo lieti di mostrarvi tutto ciò nella rivista 
aziendale di quest’anno e di accogliervi 
di persona nel Vorarlberg.

Sig. Meusburger, la
ringraziamo di cuore per
l’intervista.

Disponibile per voi 
in qualsiasi momento
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IL 100% DELLE
NOSTRE PIASTRE

VIENE PRODOTTO
IN AUSTRIA. 



MESSICO

GERMANIA

AUSTRIA

TURCHIA

Siamo radicati
localmente e presenti 
a livello mondiale.

Sempre
il prodotto
giusto

USA
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INDIA

CINA

Accompagnateci 
in un viaggio che 
parte dal materiale 
grezzo e arriva al 
prodotto finito.

Sempre
il prodotto
giusto

La posta è arrivata! C’è un pacchetto della Meusburger alla porta!
Siamo lieti di aver ricevuto il vostro ordine.

Che siate alla ricerca di portastampi, basi portastam-
po a colonne, accessori di montaggio, prodotti per 
l’officina o molto altro ancora, da noi trovate i prodotti 
giusti per il vostro progetto. E tutto ciò in brevissimo 
tempo. Con noi potete sempre contare su consegne 
puntuali. Ciò è dovuto principalmente al nostro gran-
de magazzino e all’alto grado di produzione interna. 
Quasi tutti gli articoli del nostro catalogo e del nostro 
shop online sono immediatamente disponibili e pos-
sono essere spediti in poco tempo, grazie ad un’effi-
ciente rete logistica. In questo modo, non solo bene-
ficiate di un ottimo servizio di consegna, ma anche di 
una disponibilità continua.

Siamo lieti di mostrarvi esattamente come riusciamo 
a garantirvi dei tempi rapidi di consegna. Seguiteci 
in una visita aziendale e date uno sguardo alle nostre 
procedure. Accompagnateci in un viaggio che parte 
dal materiale grezzo e arriva al prodotto finito – sare-
mo lieti di accogliervi alla Meusburger!
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Dal
materiale
grezzo al
prodotto

finito
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FORNI DI DISTENSIONE

PRODUZIONE

MAGAZZINO DI MATERIALE 
GREZZO

Il trattamento
termico per
il vostro successo
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dettaglio
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Iniziamo con
la lamiera
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Dal materiale
grezzo alla
piastra
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PRODUZIONE DI ACCESSORI
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Continua
qui...
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Le vostre idee incontrano 
le nostre soluzioni
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vostra officina
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CONTROLLO DI QUALITÀ
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5.000MATERIALE GREZZO
Per poter fornire sempre prodotti di 
massima qualità, acquistiamo il materiale 
grezzo solo nelle acciaierie più rinomate. 
L’analisi spettrale e il test di resistenza 
vengono effettuati nuovamente presso 
la nostra sede dopo la consegna.

Iniziamo con
la lamiera
La lamiera, o meglio dire la lamiera grezza, è la base per i nostri normalizzati.
Pertanto, il prerequisito per il nostro magazzino ben fornito di normalizzati è uno stoccaggio
di materiale grezzo vasto e ordinato. È proprio da qui che vorremmo iniziare la nostra 
visita aziendale con voi e, come potete vedere, non trascuriamo nulla.24La nostra gamma di prodotti 

selezionabili in ogni momento 
comprende un totale di 24 tipi di 
acciaio.

Tipi di acciaio
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5.000

24.000 m²
Per il nostro materiale grezzo 
disponiamo di un magazzino 
esterno di 24.000 m².

Inoltre, tre magazzini verticali, 
con una capacità totale 
di 5.000 posti, garantiscono 
una disponibilità continua.

Collocazione in magazzino

Magazzino esterno

19



Il trattamento

termico per 

il vostro successo

Partendo dal materiale grezzo, produciamo ogni giorno piastre di alta qua-
lità. Come riusciamo a garantirvi i massimi standard di qualità e quindi dei 
processi produttivi precisi ed efficienti? Durante la produzione, non solo ci 
affidiamo alla qualità del materiale grezzo, ma sottoponiamo le piastre an-
che ad un trattamento termico di distensione, all’interno di uno dei nostri 
tre forni specifici. Qui inizia la distensione – per le nostre piastre e per voi.
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Il trattamento

termico per 

il vostro successo

Tensioni 
ridotte – massimi 
vantaggi
Durante la produzione del materiale grezzo, si creano 
delle tensioni nel materiale, dovute a diversi processi di 
lavorazione. Queste vengono da noi ridotte al minimo 
in un processo che dura circa 24 ore. Vi state chiedendo 
a cosa serve? 

Siamo lieti di spiegarvi i vostri vantaggi: In un trattamen-
to termico successivo, il nostro processo di distensione 
riduce il comportamento dimensionale e di deforma-
zione. In questo modo, non solo si riduce il sovrame-
tallo, ma diminuiscono anche i tempi di lavorazione. 
Inoltre, una durata di vita più lunga consente di gua-
dagnare tempo per altre attività. Anche senza un ulte-
riore trattamento termico, le piastre rimangono stabili 
dal punto di vista dimensionale e di deformazione, ad 
esempio dopo la lavorazione. In questo modo, è facile 
mantenere delle tolleranze e garantire la precisione. Di 
conseguenza, questo porta a un risparmio sui costi e 
quindi a un vantaggio competitivo a lungo termine.

Un consiglio per voi:

Date uno sguardo a uno dei nostri forni di distensione 
e al processo che vi si svolge nel nostro video.

www.meusburger.com/curva-di-distensione
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Dal materiale 
grezzo alla piastra
Accompagnate il nostro materiale grezzo sottoposto a trattamento termico di distensione
lungo l’intera produzione sino a uno dei nostri tre magazzini verticali a Wolfurt. Infatti, prima di 
passare ad una lavorazione successiva, il nostro materiale grezzo viene sottoposto a 
vari trattamenti.
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1

4

2

3
PALLINATURA

MATERIALE GREZZO SOTTOPOSTO 
A TRATTAMENTO
TERMICO DI DISTENSIONE

Non appena il magazzino verticale deve 
essere rifornito, preleviamo del materiale 
grezzo sottoposto a trattamento termico
di distensione dal nostro magazzino. 
Le lamiere grezze di 2.000 x 6.000 mm 
vengono segate in strisce su una delle 
nostre nove seghe a nastro.

SEGATURA DELLE PIASTRE

• 3 magazzini verticali a Wolfurt
• Un totale di 6.060 cassette
• 5.000 kg di capacità per cassetta
• Un totale di 30.300 t di acciaio

Nei nostri magazzini verticali, 
il materiale grezzo viene stoccato per
la successiva lavorazione.

MAGAZZINO VERTICALE

Nella fase successiva, i nastri vengono da noi ulteriormente lavorati mediante 
pallinatura. Qui vengono rimosse le calamine e le sbavature. Questa è per noi una 
procedura standard e porta molti vantaggi per la lavorazione successiva. Tra l’altro, 
la pallinatura riduce l’usura dell’utensile e della macchina. Inoltre, impedisce eventuali 
impurità del refrigerante nel processo successivo.
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RETTIFICA

FRESATURA

Sotto forma di strisce grezze, le nostre future piastre attendono sin dall’inizio di essere 
lavorate. In varie fasi, vengono poi rimosse e modellate accuratamente sino ad ottenere la 
loro forma. Come piastre normalizzate, sono pronte per la spedizione.

5
Non appena necessario, prendiamo le 
strisce grezze dal magazzino verticale e 
le seghiamo internamente alla lunghezza 
richiesta.

SEGATURA DELLE PIASTRE

6
7

Nella fase successiva, le piastre segate 
vengono fresate in larghezza, lunghezza e 
spessore. A seconda dell’articolo, vengo-
no anche forate.

A seguire, le piastre vengono 
sottoposte alla nostra rinomata 
rettifica planetare con una precisione 
di 0,05 mm. Ciò garantisce un 
parallelismo ottimale della piastra 
e un’elevata qualità di superficie.

8
Prima che le nostre piastre entrino in 
magazzino, viene effettuata un’ispezione 
finale. Per fare questo ci affidiamo a uno 
dei nostri dispositivi di misura più precisi 
sul mercato.

ISPEZIONE
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Date uno sguardo alla
panoramica della nostra gamma

di piastre:

www.meusburger.com/video-piastre
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COME FORNITORE
COMPLETO, OFFRIAMO

I PRODOTTI E I SERVIZI ADATTI
PER I VOSTRI PROGETTI.



Sino al minimo  
dettaglio

Ogni anno lavoriamo 
oltre 1.600 tonnellate 

di materiale grezzo per 
la tornitura e la rettifi-
ca nella produzione di 

pezzi tondi.

Anche la tempra a indu-
zione viene effettuata 

internamente alla nostra 
azienda, il che garantisce 

una rapida lavorazione 
successiva dei

prodotti.

Una garanzia di qualità in termini di materiale e trattamento 
termico è il nostro laboratorio metallurgico.

Qui controlliamo la qualità dei nostri prodotti.
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Sino al minimo  
dettaglio

Benvenuti nella nostra produzione di accessori. Come sempre, contiamo su un massimo livello di
profondità di produzione, e produciamo il più possibile nella nostra sede. I prodotti vengono quindi
riposti nel magazzino automatico per gli accessori e possono essere ordinati direttamente. 
Date subito uno sguardo.

Dopo la fresatura e la 
tempra, rettifichiamo 

i centraggi con
assoluta precisione.

La misurazione 
continua dei pezzi, 

effettuata dai nostri 
operai specializzati 

durante la produzione, 
garantisce una qualità 

costantemente 
elevata.

Molti dei nostri 
articoli sono assembla-
ti internamente, come 

le boccole 
guida a sfere.
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Per noi la
precisione non è

mai abbastanza

Nella costruzione di stampi e utensili, ogni μ è fondamentale. Se le tolle-
ranze non vengono rispettate in modo assolutamente corretto, ciò può 
complicare l’intero assemblaggio. Delle dimensioni precise sono dunque 
fondamentali per noi, in modo da offrire ai nostri clienti una costante qua-
lità elevata. Per questo motivo, lavoriamo con uno dei dispositivi di misu-
ra più precisi sul mercato. Durante la nostra visita aziendale, potete sco-
prire di più sui controlli precisi nell’ordine di micron della Meusburger.
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Per noi la
precisione non è

mai abbastanza

Cosa viene
ispezionato?

Vai al 
confronto 

Cosa succede
alle piastre
dopo il controllo?

Le piastre normalizzate di tutti i nostri impianti di produ-
zione vengono esattamente misurate a intervalli regolari. 
In questo modo, non solo garantiamo una precisione 
costante delle nostre piastre, ma possiamo anche con-
trollare regolarmente le nostre macchine. 

Le piastre con una tolleranza di forma e posizione infe-
riore a 0,05 mm vengono sempre controllate. Inoltre, per 
l’ottimizzazione del processo, i nostri accessori di mon-
taggio vengono continuamente misurati negli impianti. 

Per gli ordini personalizzati, i nostri clienti possono richie-
dere un protocollo di misurazione dettagliato.

La misura esatta garantisce il rispetto delle tolleranze. 
Il sistema di misura utilizzato ci consente di controllare 
entro 0,003 mm.

A seconda delle dimensioni e del peso, le nostre piastre
vengono stoccate su grandi scaffali o a terra in apposite
aree.

Tela di ragno: Ø 0,006 mm

Capello umano: Ø 0,05 mm – 0,08 mm

Giornale: ca. 0,08 mm

Dimensione del magazzino di piastre: 18.000 m²

Circa 26.800 articoli in magazzino

Circa 96.000 articoli a catalogo, di cui 56.200 piastre

Perché
controlliamo?
Per noi è importante che i nostri clienti possano fare 
affidamento al 100% sui nostri componenti. Grazie ad 
un controllo costante, possiamo garantire che tutti i re-
quisiti vengano soddisfatti. In questo modo, si possono 
evitare gli errori di montaggio e i costi che ne derivano.

Fondamentalmente, vengono
controllate piastre con tolleran-
za di forma e posizione inferiore
a 0,05 mm.

0,003 mm

Maggiori informazioni sulla 
nostra qualità:

www.meusburger.com/qualita
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Tutto per la
vostra officina
La visita aziendale vi porta ora all’interno del magazzino automatico per gli accessori. Tra le altre
cose, abbiamo stoccato qui tutti i prodotti per l’officina. Questo garantisce che i prodotti vi arrivino
nel più breve tempo possibile dopo aver effettuato l’ordine. In questo modo risparmiate tempo e
denaro, nonché beneficiate di prodotti di alta qualità.

I nostri utensili da taglio sono
adatti alla costruzione di stampi
e utensili e sono ideali per gli
acciai di alta qualità con le loro
elevate resistenze. Utilizziamo
la maggior parte degli utensili
quotidianamente nella nostra
produzione. Approfittate di
queste conoscenze con il nostro
calcolatore dei parametri di
taglio.

Markus Sperger, Manager dei prodotti
Utensili da taglio

I nostri manager dei prodotti 
saranno lieti di mostrarvi la
nostra gamma di prodotti per 
l’officina:

Cosa ci distingue nel settore
della tecnica di staffaggio?
Sicuramente i nostri elementi
di staffaggio di alta qualità,
disponibili a magazzino. Possono
essere utilizzati per staffare in
modo sicuro stampi per iniezione,
stampi per tranciatura e pezzi 
da lavorare.

Carsten Streck, Manager dei prodotti
Tecnica di staffaggio

Vai al calcolatore dei parametri 
di taglio: 
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Per noi è molto importante
offrirvi il materiale ausiliario
adatto per la vostra applicazio-
ne. Che si tratti di costruzione 
stampi, tranciatura o stampaggio 
a iniezione, il nostro obiettivo è 
quello di creare per voi la presele-
zione perfetta di articoli disponi-
bili sul mercato e di offrirveli in
modo semplice e diretto.

Johannes Dobmeier, 
Manager dei prodotti 
Materiale ausiliario

La nostra vasta gamma di pro-
dotti in rame e grafite per l’elet-
troerosione è presente in catalogo 
in diversi modelli e qualità di 
materiali. Sono disponibili a ma-
gazzino oltre 500 diversi elettrodi 
prelavorati pronti per lo staffag-
gio. Inoltre, siamo lieti di offrirvi 
dimensioni personalizzate in 
base alle vostre esigenze.

Carsten Streck, Manager dei prodotti
Accessori per l’elettroerosione

La finitura è la fase più impor-
tante nella produzione di uno 
stampo. Questo include una buo-
na rifinitura delle superfici. La 
nostra gamma comprende tutto il 
necessario, dagli utensili ad aria 
compressa, ai micromotori, alle 
frese rotative e alle punte abrasi-
ve, sino agli accessori per la 
lucidatura.

Matthias Gehrer, Manager dei prodotti
Rifinitura delle superfici 

Vai al calcolatore dei parametri 
di taglio: 
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+

Le vostre idee incontrano 

le nostre soluzioni

CONFIGURATORE 

PER STAMPI A 

CANALE CALDO FH

TECNICI ESPERTI

E PROGETTISTI

Complessità
Iniezione

Numero di cavità
Grammatura per ugello

Quando viene utilizzato un sistema a canale caldo standardizzato
e quando uno personalizzato?

Bassa

A flusso libero

1, 2 o 4

0,5 g – 400 g

Alta

A flusso libero e ad otturazione

1 - 96

0,5 g – 2.500 g

Sistema a canale caldo 
standardizzato

Sistema a canale caldo 
personalizzato

Date uno sguardo ai vantaggi del nostro
stampo a canale caldo FH:
www.meusburger.com/stampo-a-canale-caldo

tempo e costi nella tecnica del canale 
caldo. Un esempio è lo stampo a canale 
caldo FH, che può essere configurato 
individualmente con pochi click, grazie 
al nostro configuratore. Per applicazioni 
più impegnative o progetti complessi, 

i nostri tecnici esperti sono lieti di assi-
stervi e di accompagnarvi dalla proget-
tazione alla messa in funzione e molto 
altro ancora.

Naturalmente, il settore della tecnica 
del canale caldo non può mancare nel-
la nostra visita aziendale. La standardiz-
zazione gioca un ruolo importante per 
noi in quasi tutti i settori e vi offre anche 
un notevole potenziale di risparmio di 
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IN 18 VERSIONI DIRETTAMENTE

A MAGAZZINO

Completa di cavo 
di collegamento

Versione standardSistema a canale caldo 
personalizzato

di sistemi a canale caldo. Con la profi-
TEMP+ offriamo una soluzione interset-
toriale per i sistemi di termoregolazio-
ne. Anche in questo caso, disponiamo 
di versioni standard direttamente a ma-

gazzino. In alternativa, potete utilizzare 
il nostro configuratore per configurare 
la vostra profiTEMP+ completamente 
secondo le vostre esigenze.

Il nostro obiettivo è di offrirvi una gam-
ma di prodotti perfettamente coordi-
nati. Per questo motivo, offriamo anche 
centraline di termoregolazione, perfet-
tamente in linea con la nostra gamma 

Tutto ciò di cui
avete bisogno

CONFIGURATORE

profiTEMP+

Passo dopo passo verso 
la centralina di termorego-
lazione

Versione personalizzata

I nostri tecnici esperti e il commerciale 
interno saranno lieti di assistervi nelle versioni
personalizzate.
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Hai sangue 
Meusburger
nelle vene?

... Questa è la domanda principale che viene posta agli apprendisti prima
di iniziare qualsiasi apprendistato nella nostra officina dedicata.
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Il personale
specializzato di domani...Hai sangue 

Meusburger
nelle vene?

... per una qualità costante.
Benvenuti nell’officina per gli apprendisti della Meusburger.

ma anche lo spirito di squadra e le abi-
lità sociali, ad esempio con eventi, che 
hanno luogo regolarmente e che raffor-
zano ulteriormente lo spirito di squadra. 
Inoltre, i nostri istruttori per gli apprendisti 

partecipano continuamente a corsi di 
formazione e perfezionamento. In questo 
modo, i nostri futuri specialisti ricevono 
la migliore assistenza e formazione pos-
sibile.

Per poter continuare ad offrirvi prodotti
di alta qualità anche in futuro, ci affidia-
mo ai nostri esperti e, poiché non se 
ne hanno mai abbastanza, li formiamo 

noi stessi nel-
la nostra mo-
derna officina 
di 2.100 m². 
Negli appren-

distati come tecnici fresatori, ingegneri 
meccanici, elettronici e meccatronici, i 
nostri apprendisti non assimilano solo le 
conoscenze e le competenze tecniche, 

OFFICINA 

PER GLI APPRENDISTI

DI 2.100 M2

IL PERSONALE SPECIALIZZATO

DI DOMANI

L’OFFICINA PER GLI

APPRENDISTI

ATTIVITÀ DEGLI APPRENDISTI

DURANTE TUTTO L’ANNO
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Qui potete vedere il nostro moderno parco macchine. In 
combinazione con una catena di processo perfettamente 
funzionante, il parco macchine garantisce la 
soddisfazione di tutte le vostre esigenze, sia 
che si tratti di una lavorazione completa a 
disegno, di una sgrossatura, di una lavora-
zione parziale, o di una semplice foratura profonda. Non ci
basiamo solo sulla competenza, ma anche su oltre 55 anni 
di esperienza. Volete sapere esattamente cosa facciamo a 
Lingenau? Allora date un’occhiata qui.

Desiderate soluzioni
personalizzate?
La soluzione giusta per ogni esigenza non la trovate solo nella nostra sede 
centrale di Wolfurt. Durante la nostra visita aziendale, potete naturalmente conoscere 
anche la nostra sede nel Bregenzerwald. Saremo lieti di darvi il benvenuto a Lingenau!

Se necessitate soluzioni personalizzate per i vostri prodotti,
siete nel posto giusto, poiché è proprio qui che lavora il no-
stro team per le lavorazioni spe-
ciali. Se i tempi stringono o se 
le esigenze particolari non pos-
sono essere soddisfatte, non 
esitate a contattarci. Fedeli al motto “Niente è impossibile”, 
a Lingenau produciamo pezzi di massima qualità, secondo 
i disegni dei nostri clienti. I risultati del nostro team, i cui 
membri lavorano insieme in modo altamente professiona-
le, sono convincenti per estetica, qualità e tempi di lavora-
zione.

Approfittate anche...

... del nostro servizio tecnico. Non solo elaboriamo i vostri 
ordini nel modo migliore, ma anche in tempi brevi. Come 

possiamo garantirvi questo? Grazie al nostro personale 
tecnico altamente qualificato, riceverete un’offerta ottimale 

entro 24 ore. Vi sembra interessante?

QUANDO BISOGNA 

FARE IN FRETTA

55 ANNI

DI ESPERIENZA
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Le nostre
lavorazioni

speciali

• Il trattamento termico di distensione, soprattutto 
 nel caso di grandi asportazioni di trucioli dopo 
 la sgrossatura, crea le migliori condizioni per la lavorazione  
 successiva
• Massima qualità, grazie al moderno parco macchine 
 e prevenzione di eventuali errori, grazie ai processi digitali
• Riduzione dei tempi e dei costi, grazie all’elevato livello  
 degli standard di produzione
• Isolamento termico ideale, grazie alle piastre isolanti 
 personalizzate

• Grazie agli standard CAD e al codice colori, non sono   
 necessarie ulteriori indicazioni sulle dimensioni del pezzo
• Assistenza e consulenza da specialisti altamente qualificati
• Tempi di consegna molto brevi
• Dimensione di produzione sino a 1.396 x 1.996 mm 
 Peso sino a un massimo di 3 t 
 Precisione sino a ± 0,005

FORATURA PROFONDA PRODUZIONE DI UN

DISTRIBUTORE A CANALE CALDO

LAVORI DI FRESATURA

Quali sono i vostri vantaggi?

CONTROLLO DI QUALITÀ 
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ANCHE NEL MONDO
DIGITALE SIAMO

PRESENTI PER VOI IN
VARIE MODALITÀ.



Da qui in poi
vi mostriamo

il nostro
mondo 
digitale
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IL PORTALE DELLA MEUSBURGER

Consulenza in
tutto il mondo

Pagine
50–51

SEDI GLOBALI

Tutto sotto 
controllo

Pagine
52–53

IL MIO ACCOUNT

Trovare online
il prodotto
giusto

Pagine
44–45

Siamo a
vostra disposizione

Pagine
46–47

IL VOSTRO REFERENTE
PERSONALE

Ottimizzare
i processi
insieme

Pagine
48–49

LA SEDE DI WOLFURT
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Il blog della 
Meusburger

Siamo lieti di assistervi con le nostre conoscenze 
o di fornirvi ulteriori informazioni. Nel nostro blog,  
trovate svariati articoli sulla gamma di prodotti della  
Meusburger. Dalle istruzioni per l’assemblaggio alla 
presentazione delle nostre highlight, sino a tutti i  
suggerimenti per la manutenzione. Il blog viene  
costantemente aggiornato e quindi vale la pena  
visitarlo spesso.
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I nostri assistenti, configuratori
e aiuti di selezione

Per i prodotti più complessi o per una vasta gamma di pro-
dotti, vi offriamo diversi assistenti, configuratori e aiuti di 
selezione. Alcuni di que-
sti vi aiutano a trovare la 
composizione giusta, al-
tri vi mostrano gli articoli 
pronti e gli accessori compatibili, in base alle vostre speci-
fiche o vi forniscono una panoramica completa. Seguite la
bacchetta magica nel nostro shop online o date uno 
sguardo a tutti gli strumenti qui: 

Trovare online
il prodotto giusto
Qui ricevete una panoramica completa della nostra produzione, dove potete scoprire il modo più
veloce per ordinare i prodotti. Nel nostro portale della Meusburger, potete ordinare online con pochi
click. Che siate ispirati da un articolo del nostro blog o che abbiate già in mente un determinato pro-
dotto, con noi trovate sempre ciò di cui avete bisogno. Date uno sguardo al portale della Meusburger,
la nostra piattaforma online per i vostri progetti.

Lo shop online per i costruttori di
stampi e utensili

Quando si offre una grande varietà di articoli in diversi 
settori, è necessario avere una panoramica chiara. Nel 
nostro shop online, i nostri 
prodotti sono chiaramente 
strutturati in gruppi di pro-
dotti, in modo che possia-
te trovare rapidamente il prodotto giusto. Per molti articoli, 
trovate anche maggiori informazioni e ulteriori panoramiche. 

www.meusburger.com/shop-online

PANORAMICA CHIARA DEI 

PRODOTTI

VI OFFRIAMO SVARIATI

ASSISTENTI

Lo sapevate?

Siamo integrati nelle librerie standard di diversi sistemi 
CAD. Utilizzate questi modelli nativi e progettate

direttamente nel vostro sistema CAD. In questo modo, siamo 
lieti di potervi supportare durante la progettazione di 

componenti semplici e complessi.

 Tool Meusburger NX
Lo strumento ormai collaudato e gratuito è adattato al sistema

CAD Siemens NX e consente un processo di progettazione
semplice e veloce.
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Siamo a vostra 
disposizione

La consulenza personale è molto
importante per noi, ed è per
questo che presso la nostra sede
disponiamo di 21 lingue. Siamo
inoltre in grado di garantire
una disponibilità di consegna
del 99%, grazie al nostro ampio
magazzino. Se desiderate un
preventivo o avete domande
sul vostro ordine, il nostro
commerciale interno sarà lieto 
di assistervi.

Natascha Ölz, 
Commerciale 
interno

Lingue: Portoghese / spagnolo /
tedesco / inglese
Funzioni: Servizio clienti, creazione
di offerte e ordini, coordinamento 
quotidiano con il commerciale
esterno

vizi? Siamo lieti di potervi assistere personalmente. Siamo 
a vostra disposizione in loco in molti Paesi o nella vostra 
lingua presso la nostra sede centrale. Desideriamo presen-
tarvi tre dei nostri referenti.

Durante la nostra visita aziendale, avete già avuto modo di 
conoscere la Meusburger dietro le quinte. A questo pun-
to non dovreste esservi persi nulla, giusto? Avete ulteriori 
domande, commenti o richieste sui nostri prodotti e ser-

Qui trovate il vostro referente:

www.meusburger.com/contatti
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In qualità di esperti tecnici, siamo for-
mati in determinati settori e possiamo 
quindi fornirvi una consulenza tecnica 
all’altezza. Questo ci consente non solo 
di presentarvi i vantaggi dei nostri 
prodotti, ma anche di fornirvi il miglior 
supporto possibile per domande e sfide 
di carattere tecnico. Con il nostro sup-
porto, potrete scegliere il prodotto otti-
male per le vostre esigenze.

Ci assicuriamo che riceviate sempre
il miglior servizio in loco. Come punto
di collegamento tra i nostri clienti
e la Meusburger, comunichiamo
all’azienda i vostri interessi, le
vostre esigenze e i vostri desideri.
In questo modo, possiamo garantire
l’implementazione di nuove idee e
facilitare il vostro lavoro.

Benjamin Rübsamen, 
Responsabile Vendite Regionale 
Regione Lindau - Leutkirch

Lingua: Tedesco
Funzioni: Servizio clienti,
creazione di offerte, coordinamento 
con il commerciale interno, consulenza 
tecnica e presentazione dei prodotti 
presso i clienti, formazione sui nuovi 
prodotti e sugli shop della
Meusburger.

Axel Pross, 
Esperto nella costruzione 
stampi per tranciatura

Lingua: Tedesco
Funzioni: Servizio clienti, consulen-
za tecnica, formazione sui prodotti 
per i clienti e gli agenti di com-
mercio, partecipazione a fiere e 
workshop.
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1

2Ottimizzare
i processi
insieme
Al termine della nostra visita aziendale, abbiamo ancora una domanda per voi: Desiderate salvare
in modo duraturo le vostre conoscenze aziendali e ottimizzare i vostri processi di lavoro? Anche
qui siamo lieti di assistervi. Con il nostro software personalizzato e i nostri servizi di consulenza, vi
prepariamo ad affrontare le sfide attuali e future.*

* WIVIO, mERPio e il libro sono attualmente  
 disponibili solo nei Paesi di lingua
 tedesca.

      Conservazione 
duratura
delle conoscenze 
Software WIVIO

Quali sono i vostri
vantaggi?
• Introduzione rapida
• Di facile utilizzo
• Collaborazione professionale 
 efficiente
• Panoramica dei processi

• Gestione centralizzata delle conoscenze e delle 
 esperienze esistenti in azienda

• I dipendenti hanno accesso alle informazioni rilevanti,  
 indipendentemente dal momento e dal luogo in cui si  
 trovano
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2
3• Soluzione ERP olistica per la costruzione di stampi, 

 utensili e macchine

• Consente ordine nel lavoro quotidiano ed un’efficienza  
 nei processi di produzione
 

• Analisi operativa

• Organizzazione produttiva

• Calcolo della tariffa oraria

• Conservazione delle conoscenze

L’interazione tra software e consulenza è ciò che contraddi-
stingue l’insieme delle nostre soluzioni. Infatti, oltre al no-
stro supporto digitale, per noi è molto importante offrirvi 
anche una consulenza professionale e completa, al di là 
dell’implementazione del software. Insieme a voi, deside-
riamo guardare alle sfide del futuro con ottimismo.

        Affidabilità ed 
efficienza dei processi 
mERPio  

I nostri servizi
di consulenza

       Il software e la 
consulenza vanno 
di pari passo 

Il nostro 
consiglio
di lettura
“Erfolg mit Wissensmanagement”
(Il successo tramite la gestione delle conoscenze)
di Guntram Meusburger

Scrivete una e-mail all’indirizzo:
software-consulting@meusburger.com
e riceverete una copia gratuita. 49



Consulenza

in tutto il mondo

Ora che avete conosciuto in modo dettagliato la nostra sede di Wolfurt,
non possiamo negare che siamo a vostra disposizione in tutto il mondo.
Avete una sede al di fuori dell’Europa? Potete contare sul nostro ser-
vizio clienti e sulla qualità dei nostri prodotti anche negli altri conti-
nenti.
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Consulenza

in tutto il mondo

Direttamente a
magazzino

Servizio
clienti locale

Tra l’altro, i prodotti relativi a termoregolazione, espulsori 
e pezzi di ricambio per sistemi a canale caldo possono 
essere spediti il giorno stesso dell’ordine. L’implementa-
zione dei magazzini ci ha consentito di ridurre notevol-
mente i tempi di consegna in questi Paesi.

 Cina Turchia USA India Messico
Fondazione 2010 2011 2012 2014 2015

Magazzino

Rappresentante commerciale di zona

Referente commerciale in sede 

Come in Europa, anche i dipendenti delle nostre filia-
li sono altamente qualificati e sempre a vostra dispo-
sizione. Attribuiamo grande importanza a uno stretto 
rapporto con i clienti. Pertanto, per noi è scontato che 
possiate sempre contare sul vostro referente personale 
nel reparto vendite interno ed esterno, anche al di fuori 
dell’Europa.

Nel 2010 è iniziata la globalizzazione anche alla Meusburger. Dopo la fondazione della filiale commerciale in Cina, si sono 
aggiunte altre filiali in Turchia, negli Stati Uniti, in India e in Messico. Nel corso degli anni, le filiali commerciali non sono 
cresciute solo in termini di numero e di dipendenti. Ora disponiamo di un nostro magazzino in Cina, Messico e India, il 
che ci permette di offrirvi uno dei nostri punti di forza, ovvero la disponibilità costante in tutto il mondo.
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Tutto sotto
controllo
Siamo lieti che abbiate trovato quello che cercavate e che abbiate effettuato un ordine dal nostro
catalogo. Desiderate avere una panoramica dei vostri ordini o monitorare lo stato di consegna? 
Nessun problema con il login personale nella sezione “Il mio account”.



Da anni, gli specialisti del settore utilizzano le semplici 
modalità di acquisto della Meusburger, beneficiando così 
dei tempi di consegna più brevi sul mercato. Un elemen-
to importante di questo processo è il portale clienti della 

Meusburger. Dopo il lancio in tedesco, inglese e italiano, 
dall’estate 2022, la nuova versione beta è disponibile anche 
in spagnolo, francese e polacco e offre ulteriori opzioni e 
servizi clienti della Meusburger:

Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in 
viaggio con il vostro tablet o smartphone

Ordine tramite
la sezione “Il mio 

account”
Panoramica delle offerte con 
ordine diretto e possibilità di 

richiesta di rinnovo per le 
offerte scadute

Ordini in arrivo 
Informazioni dettagliate 

sull’ordine, inclusi il rapporto sullo 
stato attuale e una cronologia 

chiara

Trasporto merci
Tracciamento degli ordini

in tempo reale, disponibile 
anche per le consegne

parziali

Contabilità 
Raccolta di tutta la 

documentazione dell’ordine con 
possibilità di download

diretto

Consegna 
della merce 

al cliente

Reclami o 
restituzioni

Inserimento dati intuitivo, 
possibile anche direttamente 

tramite smartphone
o tablet

Ordinare 
nuovamente un

articolo
Gli articoli ordinati possono 
essere richiesti nuovamente 

o ordinati direttamente

 

Ordinato
velocemente,
consegnato
velocemente

Maggiori informazioni nella sezione “Il mio account”:

www.meusburger.com/il-mio-account 

Preparazione
degli ordini   

e imballaggio per la 
spedizione
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VI RINGRAZIAMO PER 
AVERCI ACCOMPAGNATI 
NELLA VISITA AZIENDALE. 

SIAMO LIETI DI POTER 
COLLABORARE CON VOI 

ANCHE IN FUTURO!



La sostenibilità 
non è una 

questione di
fortuna
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Nel cuore della Valle del Reno in Vorarlberg, come azienda di produzione, abbiamo una grande
responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società. La CSR si riferisce alla responsabilità
sociale dell’impresa in ambito economico, sociale ed ecologico, che siamo lieti di soddisfare anche 
al di là dei requisiti legali.

Una visione per 
la mobilità dei 

dipendenti

Programma di 
risparmio

perfetto

Filtrato a 
meraviglia

Risparmio di CO² nella 
produzione
Lo spegnimento di molte macchine 
nei giorni festivi consente di risparmiare 
circa 580.000 kg di CO² all’anno.

Lubrorefrigeranti
Grazie ad un concetto per l’ottimizzazio-
ne dei sistemi centralizzati, è stato 
possibile ridurre notevolmente il consu-
mo di oli da taglio nel corso degli 
ultimi 15 anni.

Recupero termico
Il calore di scarto dei nostri compressori
viene trasferito direttamente al nostro
sistema di riscaldamento.

Sistema di ottimizzazione
dell’energia fredda
Gli impianti di refrigerazione sul 
tetto dei capannoni di produzione 
contribuiscono a ridurre le emissioni 
di CO² e a creare ottime condizioni 
di lavoro.

Biciclette aziendali
I dipendenti che arrivano in treno
possono utilizzare le biciclette deposita-
te nelle stazioni di Wolfurt e Hohenems 
per raggiungere la sede aziendale.

Stazione di ricarica per le 
biciclette elettriche
I dipendenti che si recano al lavoro con
una bicicletta elettrica possono ricaricarla
gratuitamente presso diverse stazioni di
ricarica.

Trasporti
I dipendenti della sede di Wolfurt hanno
a disposizione dei pulmini aziendali per
recarsi al lavoro. La Meusburger è quindi
anche partner del progetto klima:aktiv.

Concorso per i ciclisti
Ogni anno partecipiamo al concorso
ciclistico ufficiale del Vorarlberg, in cui i
dipendenti contribuiscono alla loro 
salute e alla tutela dell’ambiente percor-
rendo chilometri in bicicletta.

Nebbia d’olio
Le nostre macchine ed i nostri impianti
sono dotati di apparecchiature filtranti e
assorbenti che provvedono a mantene-
re l’aria pulita.

Protettivi anticorrosione
Durante lo stoccaggio del materiale
grezzo non utilizziamo protettivi
anticorrosione, evitando così la
contaminazione di aria, acqua e suolo.

Separazione dei rifiuti e del
materiale riciclabile
Al fine di consentire un riciclaggio
ecologico, i rifiuti vengono suddivisi 
tra rifiuti riciclabili e non.

Depurazione dagli agenti
inquinanti
Il nostro processo produttivo è
sostanzialmente privo di agenti
inquinanti. Gli agenti inquinanti derivanti
dalla lavorazione vengono neutralizzati
mediante apparecchiature filtranti.
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Avete letto tutto 

attentamente?

Ne vale la pena. Infatti, per concludere la nostra visita aziendale, abbiamo preparato 
alcune domande sulle singole stazioni. Le lettere contrassegnate inserite al posto giusto danno 
come risultato finale la soluzione.

Tra tutti coloro che ci invieranno la risposta corretta, 
estrarremo due vincitori che riceveranno ciascuno 2 
biglietti per un volo in Zeppelin (45 minuti) sul Lago di 
Costanza. Inviateci la vostra soluzione tramite il modulo  
online al sito www.meusburger.com/partecipare.

Invio valido fino al: 31/12/2022.
La decisione della giuria è definitiva. 

Buona fortuna!



 

Magazzino di materiale grezzo Qual è la base per i nostri normalizzati?
 

Forni di distensione Cosa inizia per le nostre piastre dopo il trattamento termico?
 

Produzione Qual è la prima fase di lavorazione dopo la distensione?
 

Produzione In che forma sono le nostre future piastre nel magazzino verticale?
 

Produzione di accessori In quale magazzino sono riposti gli accessori di montaggio e possono essere 
 ordinati direttamente?
 

Ispezione Cosa misuriamo esattamente a intervalli regolari?
 

Magazzino automatico per Qual è la fase più importante nella produzione di uno stampo?
gli accessori 

Produzione Chi è lieto di assistervi per le applicazioni più impegnative o 
 progetti complessi?
 

Officina per gli apprendisti A chi viene posta la domanda “Hai sangue Meusburger nelle vene?”
 

Sede di Lingenau In quale particolare zona del Vorarlberg si trova la nostra sede di Lingenau?
 

Il vostro referente personale Quale lingua parla Natascha Ölz oltre al tedesco,  
 all’inglese e allo spagnolo?
 

Sede di Wolfurt Cosa potete salvare in modo duraturo con il nostro software personalizzato 
 e i nostri servizi di consulenza?
 

Sedi globali Cos’è iniziata nel 2010 anche alla Meusburger?
 

Il mio account La sezione “Il mio account” offre una panoramica completa dei vostri...
 

Sostenibilità Nel cuore di che valle del Vorarlberg si trova la nostra sede centrale di Wolfurt?
 

13

15

7

6

5

3

9

11

10

14

8

4

1

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

 Soluzione

12

2

59



520
Dal 2004, offriamo oltre 680 
pagine con interessanti temi, 
quali interviste, indovinelli, 
consigli utili e molto altro ancora.

Tutto è iniziato con un’edizione 
per celebrare i 40 anni della 
Meusburger. Da ben 18 anni, la 
nostra rivista aziendale vi informa 
su tutti i temi più interessanti 
riguardanti la nostra azienda e il 
nostro servizio. 

Tedesco
Inglese
Francese
Italiano
Spagnolo 

Lingue

Edizioni

Facciamo insieme un tuffo nel passato. Quest’anno, in occasione della ventesima edizione della nostra rivista 
“informa”, siamo lieti di offrirvi uno sguardo dietro le quinte. Per questo anniversario, celebriamo tutti i temi 
che abbiamo raccolto con una breve retrospettiva.

ire al vostro successo. Per il futuro, stiamo già pianifican-
do ulteriori progetti per ampliare il nostro servizio per voi. 
Siamo quindi già proiettati verso i prossimi anni, quando 
saremo in grado di informarvi ed entusiasmarvi ancora con 
la nostra rivista, ricca di novità.

Sin dall’inizio, i nostri titoli hanno parlato di numerosi in-
vestimenti e sviluppi, tutti incentrati su un unico obiettivo: 
offrirvi un valore aggiunto. Dai nostri ampliamenti all’e-
spansione del magazzino, sino all’estensione della nostra 
gamma e dei nostri servizi, facciamo di tutto per contribu-

Facciamo un viaggio 
nel tempo

>680Pagine
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2021

2014

2008

2004

2018

2010

2007

Piastre di qualità 
dall’Austria

Tutto in un click – Il sito
internet della Meusburger
ha un nuovo look

Intervista a Guntram 
Meusburger, il nuovo 
amministratore
delegato

Da un’azienda a conduzione
unica ad un’azienda leader 
di settore

Un ampio magazzino
per il vostro successo

Lancio sul mercato
della costruzione di 

stampi per tranciatura

Gratuito per il cliente
entro 24 ore

Ieri come oggi – c’è
molto da raccontare
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