LA PAROLA ALL’AZIENDA

Sistemi antivibranti e guarnizioni
per tenuta di fluidi
Croce Fatigati

Pantecnica si propone come partner tecnico di riferimento nel settore dei sistemi antivibranti e di tenuta, in diversi
comparti operativi: dalla meccanica, al ferrotranviario, dal navale al militare, dall’aeronautico all’aerospaziale.

A

ttiva da 46 anni, Pantecnica opera nel settore della componentistica
industriale con l’ obiettivo di poter
offrire soluzioni tecnologicamente
all’avanguardia, oltre che competenze applicative al servizio dei progettisti attivi in diversi ambiti operativi, riconducibili essenzialmente ai sistemi antivibranti e ai sistemi di tenuta per fluidi, ovvero guarnizioni,
utilizzati nella meccanica, nell’industria in
genere e soprattutto nei settori ferrotranviari, aeonautici,militari e navali.Un posizionamento strategico che pone le proprie basi nel
know-how , nell’esperienza maturata in tanti anni di attività e che si concretizza in una
specializzazione che permette di ricoprire sul
mercato un ruolo da protagonista.
Da tale maturazione deriva una importante
posizione sul mercato e la capacità di svolgere
al meglio il ruolo di partner tecnico di interlocutori qualificati che necessitano sia di soluzioni standard di qualità, sia di sistemi appositamente sviluppati in co-design e in coengineering.
Una struttura il cui preciso obiettivo risiede
dunque nel focalizzare le proprie risorse tecniche di ricerca e sviluppo (che ogni anno comportano investimenti pari a circa il 4-5% del
fatturato), di promozione tecnica e di vendita
da magazzino di una vasta gamma di prodotti.
In questo contesto emergono prodotti di elevato valore aggiunto, tra cui gli antivibranti
in gomma e in gomma-metallo GMT (Gummi-Metall-Technik), a molla in acciaio Isotop
by Reinicke, e guarnizioni in compounds di
PTFE ElringKlinger Kunststofftechnik; tutte
realtà tedesche con le quali Pantecnica detiene
l’esclusiva per il mercato italiano e con le quali
opera in partnership da oltre 30 anni.
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Carrello SGP400. (Cortesia foto: Siemens SGP-VT GmbH, Graz)

La Qualità
Pantecnica opera in partnership con GMT (tra i maggiori protagonisti mondiali del
settore), da più di 30 anni. Nel 2008 in collaborazione con GMT stessa, Pantecnica ha
istituito, nel suo ambito operativo di Rho (MI), una specifica “DIVISIONE GMT” che, con
l’ausilio di personale particolarmente specializzato nel settore ferrotranviario, è in grado
di proporre soluzioni antivibrazionali anche complesse. Relativamente alla gestione della
qualità aziendale, Pantecnica è certificata secondo le norme UNI-EN-ISO 9001:2008 e,
per il settore aerospaziale, secondo la norma AS/EN 9120:2010.
Per quanto riguarda lo stesso argomento, GMT oltre alla
certificazione ISO 9001:2008, in quanto aziende produttrice,
dispone di ogni certificazione attinente il settore ferrotranviario,
aerospaziale, ecc. e, per quanto riguarda il settore ferrotranviario,
fa parte del gruppo International Railway Industry Standard

Guarnizioni
protettive
per cuscinetti
volventi.
Guarnizioni radiali a membrana.

Prodotti e servizio
Non solo, quindi, fornitura di prodotti, ma anche servizio di qualità: una sinergia che parte
dal co-design e dal co-engineering iniziali, e
giunge fino allo sviluppo (laddove previsto) di
pre-serie “su misura”, alla definizione del prodotto finito, alla produzione di serie e all’assistenza post-vendita. La flessibilità strutturale
consente alla Pantecnica di gestire, in totale autonomia, l’intero iter della commessa sia standard o “su misura”, con servizi di supporto pre
e post-vendita mirati a dare risposte sollecite
sui tempi di consegna o sulle disponibilità dal
pronto a magazzino, in cui la tracciabilità di
tutti gli articoli è gestita tramite codice a barre.
Una gestione controllata e seguita puntualmente, per soddisfare le esigenze di clienti
di alto calibro,quali,per esempio Fincantieri
(per le Fregate FREMM), Trenitalia (per il
Treno Regionale Vivalto, e anche per il totale comfort dei passeggeri del nuovo Treno
Alta Velocità Etr 1000 Zefiro), Airbus (per il
noto A380) e altre eccellenze in ambito aeronautico (comparto che ha spinto la Pantecnica a ottenere anche la certificazione EN AS
9120:2010; Norma per i Sistemi di Gestione
della Qualità , delle Organizzazioni che offrono componenti per l’industria aeronautica, dello spazio e della difesa).

Guarnizioni
radiali in
compounds
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Il valore della flessibilità
operativa
Con un posizionamento collegato all’ alta
specializzazione di prodotto, Pantecnica può
così vantare attualmente un panel di oltre 800
clienti attivi e confermare anche un trend di
crescita .Non meno importante è la controllata Pantecnica Service, che ha rappresentato
senza discontinuità operativa la prima attività del Gruppo e che, ancora oggi, svolge la
propria funzione di “service” per soddisfare
i fabbisogni di articoli tecnici del settore industriale. Questa controllata è caratterizzata
da una forte connotazione territoriale, snella
e flessibile, che permette di reagire in modo
tempestivo e rapido alle richieste dei clienti.
Provvista di un proprio e ampio magazzino,

si propone quale partner affidabile per aziende industriali (sia per il primo impiego sia
per i ricambi e la manutenzione), per rivenditori e per tutti coloro che si occupano di
costruzione, allestimento e manutenzione di
macchine, impianti e strutture. La specializzazione e il posizionamento obbligano a un
confronto nel mercato con competitor le cui
strutture organizzative sono completamente
diverse. In sintesi, Pantecnica mette a disposizione una profonda competenza tecnica, un’
elevata flessibilità operativa e soluzioni tecnologicamente avanzate capaci di soddisfare le più diverse esigenze. A ciò si aggiunge
anche una particolare attenzione al servizio,
che talvolta si attiva anche nella gestione diretta degli ordinativi delle commesse all’estero per conto dei clienti. Un modus operandi che permette oggi al Gruppo milanese di
poter servire con la stessa cura e attenzione
anche mercati internazionali, ampliando il
proprio raggio d’azione.
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Tie-rods per
applicazioni
aeronautiche (A380).
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