
 

Lo specialista per la tecnica di fissaggio

PRODUCIAMO
    PER VOI! 

Il fissaggio perfetto
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Eurotec
Siamo un‘azienda di medie dimensioni che si occupa 
di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti per 
l‘edilizia.

Forniamo prodotti nel settore delle costruzioni in legno, 
costruzioni di terrazze e fissaggi in calcestruzzo in tutta 
Europa ai rivenditori specializzati, che si incaricano della 
distribuzione agli specialisti.

1999
La ditta EuroTec GmbH con sede in “Times Bush”, Hagen, 
è stata fondata l’01.05.1999 dai due amministratori 
delegati Gregor Mamys e Markus Rensburg. L‘azienda 
inizia la sua attività in una piccola cantina, il cui annesso 
garage viene trasformato in un magazzino con circa 50 
postazioni di stoccaggio. Ma ci si accorge presto che la 
sua capacità non è sufficiente.

2003 
Dopo vari trasferimenti all’interno di Hagen, la ditta deci-
de di costruire un edificio aziendale nella Werkzeugstra-
ße. Il magazzino offriva allora circa 300 postazioni di 
stoccaggio. Ma anche questo magazzino diventa presto 
troppo piccolo. Dopo diversi ampliamenti le capacità 
risultano ineluttabilmente esaurite e l’idea di realizzare 
un nuovo edificio aziendale diviene una necessità! Dopo 
un periodo di ricerca gli amministratori trovano un sito 
adatto ...

2007 
Nel 2007 lo staff della Eurotec, composto da 30 colla-
boratori, trasloca nel nuovo edificio in “Unter dem Hofe 
5”. Il nuovo edificio si compone di un tratto uffici e di 
un adiacente magazzino con circa 3.500 postazioni di 
stoccaggio.

2010 
Appena 3 anni dopo, il nuovo edificio è già diventato per 
tutti “il vecchio edificio”, poiché nel frattempo è stato re-
alizzato un nuovo capannone di stoccaggio con ulteriori 
7.500 postazioni e uffici al piano superiore.

2012
Nel 2012 pianifichiamo il passo successivo importante. 
L‘inaugurazione della sala di produzione segna l‘inizio 
della produzione interna.

2013 
Dal 07.01.2013 produciamo una parte selezionata del 
nostro assortimento di viti da legno mediante una prima 
macchina installata nel nostro capannone di produzione 
di Hagen. Produciamo qualità made in Germany e ne 
siamo fieri!

2014
Nel 2014, lavoriamo duramente per espandere la nostra 
produzione.

2015
Nel 2015, la capacità produttiva viene ampliata in modo 
da poter offrire una vasta gamma di produzione propria.

2016 
Dal 2016 lavoriamo attivamente per il trasferimento dei 
macchinari in una nuova sala. A seguito della crescita 
costante, viene creato ulteriore spazio per gli uffici ad 
Hagen. Il passo successivo è l‘espansione della capacità 
di stoccaggio nell‘ex officina meccanica.

2018
Il parco macchine completo può essere spostato a seguito 
del completamento del nuovo capannone di produzio-
ne all‘inizio del 2018. Inizia la costruzione di un altro 
magazzino.
 

Un‘evoluzione senza 
sosta...

Pietre miliari

Lo specialista per la tecnica di fissaggio



Lo specialista per la tecnica di fissaggio

Produzione propria ad 
Hagen 
Con l‘inizio della produzione nel 2013, abbiamo 
compiuto un passo importante nella storia dell‘azienda. Il 
successo e la produzione in continua crescita dimostrano 
la nostra affermazione sul mercato con i nostri prodotti.

I vantaggi della nostra produzione sono evidenti: i 
requisiti di alta qualità dei nostri clienti possono essere 
implementati e monitorati costantemente. A questo si 
aggiungono i brevi percorsi di consegna e il tempo di 
risposta rapido alle esigenze del mercato.
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Molti processi e fasi di lavoro, che in altre aziende sono 
effettati da fornitori di servizi, si svolgono internamente.

Questo garantisce che i nostri clienti ricevano tutto da 
un‘unica fonte e abbiano contatti diretti per i loro progetti 
all‘interno della nostra azienda.

I nostri specialisti, che provengono da diverse aree 
dell‘edilizia, progettano in 2D o 3D, ordinano e controlla-
no i campioni iniziali, inviano domande di approvazione, 
registrano brevetti, forniscono autorizzazioni, monitorano 
la produzione in serie e molto altro ancora.

Tutti i prodotti del programma principale sono corredati 
con le importanti approvazioni tecniche europee e i rap-
porti di prova per il settore delle costruzioni, che riflettono 
i nostri elevati standard di qualità.

Inoltre, offriamo molti servizi, dai calcoli gratuiti per i 
progetti di costruzione all‘assistenza di vario tipo alla 
vendita sotto forma di scaffali campione e terrazze 
campione, nonché diversi video applicativi e corsi di 
formazione esterni.

Con i nostri prodotti rispondiamo alle esigenze generali 
del mercato e collaboriamo con i clienti a soluzioni 
specifiche.

 

I nostri clienti ottengono un 
pacchetto completo in cui la 
qualità è il fulcro dei 
prodotti.

Il nostro

know-how

per voi

Il nostro dipartimento di ingegneria e costruzione
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Offrire ai nostri clienti prodotti e servizi privi di difetti e 
consegna puntuale al 100% è il nostro obiettivo finale.

Attendiamo da tutti i nostri dipendenti un impegno 
incondizionato per la qualità. La formazione e lo sviluppo 
del pensiero e dell‘azione orientati alla qualità e al cliente 
sono sempre in primo piano. Il rispetto dei requisiti legali 
e normativi in un quadro economico che promuova 
un‘azione rispettosa dell‘ambiente è per noi un obbligo.

Siamo quindi orgogliosi di poter certificare quasi tutti i 
nostri prodotti nel settore del legno, delle facciate e del 
calcestruzzo con una certificazione ETA.

Garanzia di qualità e certificazioni

La qualità è la base di tutte 
le nostre attività.

Ovviamente il nostro dipartimento di garanzia della qua-
lità verifica che i lotti prodotti siano basati su standard 
quali la conformità con i disegni, la funzionalità, l'aspetto 
e l'osservanza delle specifiche del cliente.
Solo in questo modo possiamo essere certi che consegne-
remo ai nostri clienti la qualità sempre elevata a cui sono 
abituati.
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Produciamo per voi.

 

Un‘altra competenza è la tecnologia di punzonatura e 
stampaggio. Utilizzando questa tecnica, produciamo 
soluzioni personalizzate per una vasta gamma di appli-
cazioni per i nostri clienti in tutto il mondo.

Sono disponibili presse eccentriche con una forza di pres-
satura da 40 a 400 tonnellate e un massimo di 400 corse 
al minuto. Sono possibili larghezze del nastro fino a 500 
mm e spessori del nastro da 0,15 a 8 mm. La produzione 
avviene principalmente dalla bobina con stampi a passo 
sequenziale e progressivo appositamente progettati.

Inoltre, gli esperti sono lieti di consigliare i nostri clienti 
sulla scelta dei materiali e delle superfici. Sono possibili 
diverse varianti e disegni per trovare la soluzione ottimale 
per ogni applicazion.

La massima attenzione è sempre posta sulla stretta 
collaborazione con i nostri clienti per soddisfare al meglio 
i loro desideri e le esigenze.

Qualunque siano i requisiti, tutto proviene da un‘unica 
fonte.
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Tecnologia di punzonatura e piegatura
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Sin dall' inizio della produzione nel 2013, la fabbrica-
zione è stata costantemente ampliata per produrre una 
parte sempre crescente di pezzi formati a freddo di lunga 
durata nel sito di Hagen. Tra questi anche alcune viti 
speciali da costruzione, tra le altre, le viti con filettatura 
intera KonstruX o le viti per tetti Topduo.

Qualità dalla Germania -
ne siamo orgogliosi.

Nella nostra struttura di produzione sono realizzate parti 
sagomate a freddo con un diametro fino a 10 mm e con 
una lunghezza fino a 1.000 mm. È particolarmente eco-
nomico poter automatizzare fino a 8 fasi di lavorazione 
con le nostre macchine.
Con il trasferimento della produzione in una sala più 
grande, quest‘area è stata ampliata con altre macchine.

Formatura a freddo
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Nel nostro spettro di produzione trovate anche parti in 
plastica multidimensionali stampate a iniezione.

Grazie ai moderni macchinari, è possibile lavorare 
diversi materiali termo plastici in base alle necessità e 
all‘applicazione. Siamo in grado di produrre qualsiasi 
tipo di parti in plastica, non solo i prodotti per 
l‘industria. Le nostre macchine funzionano con forze di 
tenuta da 30 a 220 tonnellate.

A causa delle continue espansioni, i macchinari completi 
sono stati spostati in un nuovo capannone di produzione 
all‘inizio del 2018.

Eurotec produce sempre consapevole 
dell‘ambiente 
Rottami e parti difettose sono riciclati al 100% e il materi-
ale frantumato viene rilavorato.

Plastica stampata a iniezione

Il vostro vantaggio: 
Nostra pluriennale 
esperienza nel settore delle 
parti in plastica stampate a 
iniezione.
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Tecnologia di estrusione

Approfittate delle molteplici 
possibilità del processo di 
estrusione.

Nel processo di estrusione, una materia prima viene 
riscaldata e pressata sotto pressione attraverso uno 
strumento di formatura.

Il risultato è una barra diritta che può essere tagliata su 
misura. Questo metodo viene utilizzato, tra gli altri, per 
profili in alluminio e tavole per terrazze WPC.

I principali vantaggi sono che forme molto complesse 
possono essere prodotte in grandi lunghezze e in modo 
estremamente preciso.
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Capacità di stoccaggio

Mentre nel 2014 c'erano 11.000 posti di stoccaggio, 
dall'inizio del 2019 abbiamo a disposizione fino a 
20.000 posti grazie al nuovo edificio.

Espandendo il nostro magazzino, garantiamo ai nostri 
clienti un tasso di rotazione costantemente elevato di 
merci in entrata e in uscita.
Inoltre, abbiamo un'ampia parte della nostra gamma di 
prodotti in magazzino.
Per i nostri clienti, questo significa che possiamo quasi 
sempre assicurare un tempo di consegna di pochi giorni!

Possiamo anche gestire ordini a breve termine con 
quantità individuali nell'arco di pochi giorni lavorativi.

La costante espansione 
dei nostri magazzini 
sottolinea la nostra 
crescita permanente.
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Eurotec come un forte partner

Eurotec si impegna a sviluppare prodotti in grado di 
offrire al professionista massimi vantaggi e innovazioni 
all‘avanguardia. In tal modo, anche i singoli prodotti 
vengono realizzati ripetutamente in stretta collaborazione 
con il cliente.

La gamma principale è costituita da viti e sistemi di fis-
saggio per i materiali da costruzione in legno e cemento, 
nonché sottostrutture e sistemi di fissaggio di alta qualità 
per la costruzione di terrazze.

La nostra filosofia aziendale è porre al centro 
dell‘attenzione non il prezzo ma la qualità dei prodotti. 
Il fatto che il rapporto qualità-prezzo sia corretto è con-
fermato da una base di clienti in costante crescita tramite 
oltre 4.000 rivenditori in tutto il mondo.

Approfittate della vasta gamma di servizi.

Saremo lieti di colla-
borare con voi!
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COME 
    POSSIAMO 
AIUTARVI?

Dalle singole possibilità di produzione e dalle 
tecnologie di fabbricazione produciamo e assembliamo.

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 

D-58099 Hagen

Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 

Fax 0049 (0)2331 62 45-200

E-Mail: info@eurotec.team www.eurotec.team


