Siegling – total belting solutions

Movement is our business

dinamicità
Movement is our business

Oggigiorno il mercato richiede un elevato livello di flessibilità e di dinamicità in
tutte le aree d’azione di un’azienda - dall’innovazione di nuovi prodotti, al servizio
qualità fino al customer service.
In qualità di Azienda leader nel mercato dei nastri trasportatori, di processo e di
cinghie piane, Forbo Siegling possiede una caratteristica estremamente
importante: la movimentazione è insita nella sua natura.
Non ci sono dubbi su quanto i nostri clienti possono aspettarsi da noi:
una completa dedizione al continuo sviluppo e miglioramento di tutti i nostri
servizi – impegno e successo sono i fattori su cui puntiamo.

1943

1956–1989

1975

Invenzione di una cinghia multistrato in
nylon e cuoio al cromo, brevettata con il
nome di Extremultus.

Fondazione di filiali Siegling negli Stati
Uniti, Svizzera, Messico, Giappone, Italia,
Francia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca,
Australia, Austria e Spagna.

Inizio attività dello stabilimento
produttivo a Fukuro, in Giappone.

1919

1955

1961

Ernest Siegling fonda l’omonima
Azienda ad Hannover, Germania.
Produzione di cinghie di
trasmissione vericali in cuoio ed
altri elementi innovativi per la
trasmissione di potenza.

Inizio produzione nel nuovo
stabilimento, sito sempre ad
Hannover.

Nuovo concetto di nastro trasportatore per
il trasporto di materiale leggero prodotto
in un’ampia gamma di tipi per soddisfare le
diverse esigenze, lanciato sul mercato con il
nome di Transilon.

Forbo Siegling garantisce una market orentation coerente, il miglior livello
di qualità per i propri prodotti, servizio e supporto completi.
E, sicuramente, la certezza che i prodotti, le applicazioni ed i servizi di
Forbo Siegling rispondono pienamente alle richieste del mondo di domani.
I prodotti della miglior qualità e l’impegno costante non possono però
sostituire il contatto personale con il cliente. Questo è il motivo per cui
contiamo più di 1900 dipendenti in oltre 50 Paesi. I nostri service point,
inoltre, sono più di 300 in tutto il mondo.

1995

1993
Inaugurazione dello stabilimento produttivo Carolina
Manufacturing Center (CMC),
Huntersville, North Carolina,
USA.

Lancio e produzione dei nastri
modulari in materiale sintetico
ProLink.

2007

1999
Ad Hannover viene commissionata
la nuova calandra con larghezza di
produzione fino a 4,5 m.

1994

1997

1 gennaio 1994: acquisizione
da parte del Gruppo Svizzero
Forbo International SA.

Nascita di Forbo Siegling
(Shenyang) Belting Ltd. in Cina.

Nuova struttura e gestione a livello corporate. Ulteriore integrazione delle aziende
del Gruppo Forbo. Sieglin Belting diventa
Forbo Movement Systems.

since 2001
Ulteriore espansione della rete distributiva e di servizio incluso l’Est Europeo.

diffusione
La nostra capacità di
movimentazione vi stupirà

Tutti gli ingredienti per la pasta sono pronti.
L’impasto è trasferito dai nastri trasportatori Forbo
Siegling, la pasta subisce poi i processi di essiccazione,
di confezionamento ed infine di trasporto…
Buon appetito!

Effettuare ordinazioni su due piedi.
Le cinghie piane Extremultus smistano le vostre
lettere nei centri logistici di smistamento. Esse saranno poi trasferite sui nostri nastri trasportatori e prese
in consegna dai corrieri per il recapito…Apritele ora!

L’autovettura è pronta per essere guidata per la prima
volta. I nostri nastri trasportatori, estremamente
resistenti, trasportano innumerevoli componenti alle
presse raggruppandoli in un secondo momento.
Le applicazioni worker belt poi saranno un valido
supporto nella catena di montaggio…Buon viaggio!

I prodotti Forbo Siegling, non sempre visibili, ma praticamente presenti ovunque, assicurano che la vostra
vita quotidiana si svolga senza intoppi. Ad esempio, contribuiamo a garantire che il pane fresco ed il vostro giornale preferito siano presenti sulle vostre tavole all’ora di colazione, ogni giorno.
Nella produzione, nel commercio e nei servizi, i nostri nastri trasportatori e cinghie di trasmissione sono
spesso componenti indispensabili per il funzionamento dell’intero sistema – nei centri logistici e di distribuzione, nei centri di smistamento bagagli degli aeroporti e alle casse nei supermercati.
La prossima volta che vi starete allenando su di un tapis-roulant in palestra, pensate che è grazie a Forbo
Siegling che riuscite a mantenervi in forma.

Il giornale di oggi. I nostri nastri trasportatori convogliano i rotoli di carta e smistano i giornali già stampati. Le cinghie piane Siegling Extremultus trasportano,
piegano ed incollano la carta ad alte velocità…
Per fortuna ci sono solo buone notizie!

La vostra casa nuova è finalmente pronta. I nastri
Transilon per pre-pressa e di ventilazione sono
fondamentali per la produzione di truciolato per
i pannelli di isolamento. Le nostre cinghie piane
Extremultus poi sono utilizzate nelle falegnamerie
per un’efficace trasmissione di potenza…E’ ora di
organizzare una festa d’inaugurazione!

Dopo una dura giornata di lavoro, è ora di qualcosa
di completamente diverso. I nastri trasportatori per
tapis-roulant Siegling Transilon vi mantengono in
forma…Potete iniziare a rilassarvi.
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innovative
La pressione competitiva in costante aumento e la globalizzazione dei mercati richiedono concetti innovativi nella produzione, nella gestione dei materiali e nella logistica. Le cinghie
di trasmissione di potenza, i nastri trasportatori e di processo
spesso occupano un ruolo fondamentale in tale ambito.

nastri trasportatori e di processo

Questo è il motivo per cui le società leader in tutto il mondo
possono contare su Forbo Siegling come partner competente per lo sviluppo di soluzioni specializzate ed avanzate per la
trasmissione di potenza, trasporto e produzione.
Il risultato: una gamma completa di prodotti per le sfide e le
industrie più diverse. E allo stesso tempo la garanzia di lunga
durata del prodotto e risparmio economico.

cinghie di trasmissione

nastri modulari

cinghie dentate

I nostri prodotti:
unici come i nostri clienti
Nastri trasportatori e di processo Siegling
Transilon per velocizzare il flusso delle merci e
favorire il risparmio economico nell’industria
della gestione dei materiali leggeri.
Con oltre 120 tipi e strutture, la gamma
Siegling Transilon offre la varietà necessaria per
soddisfare le diverse esigenze di trasporto in
tutte le aree ed allo stesso tempo – non solo
trasporto, ma anche supporto durante le fasi di
lavorazione.

Le cinghie piane Siegling Extremultus sono ottimizzate
per numerose operazioni e vengono impiegate con
risultati positivi in quasi tutte gli ambiti di produzione.
Proprio per la loro natura di cinghie di piane, esse
assicurano una trasmissione regolare di potenza.
L’impiego di cinghie tangenziali ad alta efficienza e di
cintini permette di ottenere il meglio dai macchinari
dell’industria tessile. Le cinghie di trasporto e le cinghie
piega-incolla assicurano invece la precisione operativa
nei sistemi di smistamento lettere e nell’industria della
cartotecnica, stampa e confezionamento.

I nastri modulari Siegling Prolink costituiscono
un valido supplemento ai convenzionali nastri
trasportatori in molte applicazioni, in particolar
modo nell’industria alimentare. Sono facili da
pulire, resistenti e atossici.

Nelle moderne applicazioni di trasmissione
di potenza e di gestione, le cinghie dentate
Siegling Proposition costituiscono componenti
macchina estremamente versatili in grado
di operare in modo accurato ed affidabile,
favorendo il risparmio economico.

orientati all
e all‘innovazione

La nostra ambizione è rendere migliore e più confortevole il mondo di oggi
grazie a prodotti e soluzioni di elevata qualità.
Per questo motivo ci impegnamo non solamente a garantire l’elevata qualità
dei nostri prodotti, ma anche ad incrementare costantemente la difesa
dell’ambiente, sia in ambito amministrativo che tecnico. Forbo Siegling si
pone spesso come precursore nell’introduzione di processi produttivi per il
risparmio delle risorse, riduzione delle emissioni e rispetto ambientale, cosi
come per il corretto smaltimento dei rifiuti.
La nostra ricerca e sviluppo non è pertanto solo una risposta alle necessità dei
nostri clienti, ma costituisce parte integrante della nostra filosofia e visione.
Siamo in grado di supportare completamente a livello globale la nostra
gamma prodotti con i nostri servizi di training per i clienti svolti da esperti del
settore.

Come vorranno produrre i
clienti di domani? Quali aspetti
di produzione e logistici
assumeranno rilevanza? Quali
funzionalità potranno essere
soddisfatte dai nostri prodotti?
Quali saranno i nuovi processi che
essi renderanno possibili?
I nostri specialisti di settore
affrontano tutti questi quesiti in
stretto dialogo con i nostri clienti.

la qualità
I nostri clienti possono fare affidamento
sull’elevata qualità di Forbo Siegling per
una buona ragione. Se si vuole garantire il
progresso, è necessario mantenere elevati gli
standard qualitativi. Forbo Siegling si impegna
per questo in ogni centro di produzione e per
ogni singolo prodotto. I Sistemi di Gestione
Qualità e Ambiente di Forbo Siegling sono
certificati DIN EN ISO 9001 e ISO 4001.
L’intera organizzazione di Forbo Siegling opera
secondo i Principi Globali di Gestione della
Qualità.

Integrazioni pratiche alla
nostra completa gamma
prodotto: trasferimento
consistente del know-how
con il nostro supporto,
training & documentation,
nonchè la nostra ampia
gamma di accessori ed
attrezzature.

Le aziende che operano in tutto il mondo nel campo della produzione, commercio e
servizi pongono la loro fiducia nei nostri prodotti e traggono benefici dal nostro service e dalla nostra rete distributiva presenti a livello globale, con più di 300 punti service.
Forbo Siegling ha filiali e consociate in oltre 50 Paesi in tutto il mondo – è sempre vicino a voi. Tutte le filiali hanno disponibilità di prodotti a magazzino e centri di lavorazione materiale.
Consigli on-site di ingengneri esperti, spedizioni veloci ed economiche ed un customer service internazionale assicurano che i nostri clienti ottengano il meglio dai nostri
prodotti.

internaziona

alità
America
●
●
●
●
●
■
■

Canada
Costa Rica
Rep. Dominicana
El Salvador
Guatemala
Messico
USA

Sentirsi a casa in ogni
parte del mondo
Europa e Africa
●
●
●
●
■
●
●
●

●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●

Argentina
Bolivia
Brasile*
Cile*
Colombia
Ecuador
Honduras
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Austria
Belgio
Bulgaria
Rep. Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Israele
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Olanda
Norvegia

Asia/Pacifico
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●

Polonia
Portogallo
Romania
Russia
Slovacchia
Slovenia
Spagnia
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Ucraina

●
●
●
●

●
●
●
■
●
●
■

●
●
●
●
●
●
●

Egitto
Marocco
Nigeria
Sud Africa
Siria
Tunisia
Turchia

●
●
●
●
●
●

●
●

■
●

Centri di produzione/vendita/servizio
Centri di vendita/servizio

Nei Paesi evidenziati in grassetto vi sono
consociate Forbo Siegling

India
Iran
Pakistan
Emirati Arabi Uniti
Brunei
Hong Kong
Indonesia
Giappone
Laos
Malesia
China
Filippine
Singapore
Corea del Sud
Taiwan
Tailandia
Vietnam
Australia
New Zealand

Per gli indirizzi e altre informazioni di contatto:
www.forbo-siegling.com

Forbo Siegling Italia S.p.A.
Via Sondrio, 4
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 91 00 23 01 - Fax 02 99 04 56 70
www.forbo-siegling.it, siegling@forbo.it
Forbo Movement Systems appartiene al Gruppo Forbo, leader
internazionale nei sistemi di pavimentazione, movimentazione e di adesivi.
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