STAUFF Line Panoramica dei prodotti e servizi

Le società del gruppo STAUFF sviluppano, producono e
vendono componenti per tubazioni così come componenti
integrati e per serbatoi destinati al settore impiantistico e alla
manutenzione industriale.
Tra i tipici campi d’impiego rientrano, oltre alla componentistica idraulica mobile e stazionaria, anche la costruzione di
veicoli utilitari e speciali così come i settori tecnologici del
traffico e dell’energia. I prodotti e le soluzioni firmate STAUFF
trovano impiego anche nell’industria navale, petrolifera e del
gas, così come nelle tecnologie dei processi, degli alimenti e
dei prodotti chimici.

Il programma STAUFF comprende attualmente circa 40000
componenti standard suddivisi in dieci gruppi di prodotti,
nonché numerose soluzioni integrate e speciali che vengono
realizzate in base alle specifiche del cliente o agli sviluppi
interni.

Le proprie filiali sparse in 18 paesi e una capillare rete di
rivenditori in tutto il mondo garantiscono la vicinanza al
cliente così come la massima disponibilità e l’alta competenza
direttamente sul posto.

I prodotti STAUFF non solo vengono sottoposti a severi
collaudi in conformità alle più comuni norme e direttive, ma
rispondono anche agli alti standard del sistema di assicurazione della qualità adottato da tutto il gruppo. Per numerosi
articoli sono inoltre disponibili certificati, omologazioni e autorizzazioni emessi da istituti, enti e uffici internazionali, che
confermano in modo indipendente la loro qualità e idoneità.

Sistema di assicurazione della qualità – ISO 9001:2015
Sistema di gestione ambientale ISO – 14001:2015
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro –
OHSAS 18001:2007
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Stabilimento centrale di Werdohl-Ehrenfeld
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 60
E-mail: sales@stauff.com
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CINA

COREA

STATI UNITI

Grazie alle proprie filiali e alla rete capillare di
rivenditori e rappresentanti autorizzati presenti
nelle principali regioni industriali, i prodotti e i
servizi STAUFF sono disponibili ovunque.

STAUFF China
Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com
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Informazioni di contatto dettagliate sono
disponibili all’indirizzo

STAUFF S.A.S.
Tel.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tel.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk
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NUOVA ZELANDA

VIETNAM

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDA

POLONIA

STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl
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Componenti
Vasto programma di componenti perfettamente combinati
tra di loro sviluppati e prodotti internamente per il fissaggio
e il collegamento di tubazioni rigide e flessibili nel settore
idraulico mobile e stazionario, così come per numerosi altri
campi d’impiego:

Collari STAUFF
Componenti e sistemi per il fissaggio di tubi rigidi e flessibili,
cavi e altri componenti

Raccordi a innesto rapido VOSWINKEL
Raccordi a innesto, a vite e multipli per collegare e separare
manualmente le tubazioni idrauliche

STAUFF Connect
Raccordi per tubi metrici e accessori secondo le norme ISO e
DIN; macchine, utensili e attrezzi per il montaggio

Valvole STAUFF
Valvole a sfera con comando manuale e valvole di controllo
portata per lo strozzamento e l’esclusione di fluidi nell'oleodinamica

Flange STAUFF
Collegamenti flangiata a quattro fori in uno o più prezzi
secondo le norme ISO e SAE; flange per pompe a ingranaggi
Raccordi per tubi flessibili VOSWINKEL
Raccordi e terminali forgiati per tutti i più comuni tubi flessibili utilizzati del settore idraulico

I prodotti STAUFF vengono realizzati e forniti in un’alta qualità
costante nel tempo e perfettamente coordinata.
Una vasta parte del programma in acciaio viene così dotata
di serie (oppure su richiesta per molti altri componenti) con il
pregiato rivestimento superficiale STAUFF in zinco/nichel.
Quest’ultimo garantisce una protezione anticorrosione affidabile che, anche dopo il trasporto, la lavorazione e il montaggio del componenti, va ben al di là degli standard di mercato
e risponde a tutti i requisiti di legge vigenti in materia.

STAUFF Test
Raccordi di prova, tubazioni di prova e accessori per il
controllo di pressione, sfiato e prelievo di campioni
Produzioni speciali
In base alle specifiche del cliente o agli sviluppi interni: dal
prototipo alla produzione in grande serie

Sistemi

Servizi

Produzione e premontaggio di sistemi di tubazioni, gruppi e
moduli configurati individualmente e pronti per il montaggio:

Ampia gramma di servizi supplementari che forniscono al
cliente un valore aggiunto misurabile:

Tubi piegati
§ Tubi di precisione privi di saldature in acciaio dolce
(Zistaplex®, Zista® Seal, zincati, fosfatizzati, non trattati),
acciaio inox e materiali speciali
§ Ampia gamma di diametri nominali e spessori di pareti
§ Preparazione ottimale dei tubi per le operazioni di
separazione, sbavatura e pulizia; precisione automatica di
piegatura
§ Pulizia dei tubi lavorati per raggiungere gradi di purezza e
prescrizioni specifiche
§ Chiusura e protezione delle estremità dei tubi

Lavorazione tubi
§ Montaggio di anelli taglienti
§ Bordatura e trasformazione delle estremità dei tubi
§ Saldatura e brasatura
§ Premontaggio di ulteriori componenti integrati (collari,
flange, rubinetti a sfera, distributori, ecc.)
§ Combinazione di più tubi singoli a formare gruppi e moduli
complessi
§ Chiusura e protezione dei raccordi a vite e di altri tipi di
raccordi

Tubi flessibili confezionati
§ Tutti i più comuni tubi flessibili utilizzati del settore
idraulico
§ Raccordi per tubi flessibili con protezione antistrappo
§ Preparazione ottimale dei tubi flessibili per le operazioni di
separazione, spelatura e pulizia
§ Collaudi in base a norme o specifiche del cliente
§ Pulizia dei tubi flessibili lavorati per raggiungere gradi di
purezza e prescrizioni specifiche
§ Chiusura e protezione dei raccordi per tubi flessibili

Consulenza
§ Consulenza indipendente in materia di uso e sviluppo
§ Supporto attivo durante la scelta di componenti idonei,
tenendo conto dei principali criteri tecnici ed economici
§ Analisi e ottimizzazione dei sistemi, gruppi e moduli esistenti
o sviluppo di nuovi sistemi, gruppi e moduli
§ Corsi di istruzione e formazione in loco

Approvvigionamento e fornitura
§ Utilizzo di soluzioni di approvvigionamento ad hoc (ad es.
shop online ed Electronic Data Interchange)
§ Uso di modelli di fornitura ad hoc (ad es. dall’approvvigionamento di magazzino con articoli specifici del cliente passando per la logistica kanban e sino alla consegna just-in-time
di componenti, sistemi, gruppi e moduli su speciali pallet di
carico ai nastri di montaggio del cliente o dei suoi fornitori)

§ Piani e quantitativi di fornitura ottimali
§ Colli e imballaggi personalizzati
§ Marcatura ed etichettatura personalizzata di componenti,

colli e pallet di carico

Superficie STAUFF in zinco/nichel
Struttura
Sigillatura
Passivazione
Zinco/Nichel
Acciaio

I nostri punti di forza –
I vostri vantaggi

I nostri punti di forza –
I vostri vantaggi

§ A cquisto di tutti i componenti idraulici necessari da
un’unica fonte
§R
 iduzione dei costi in fase di approvvigionamento grazie
alla riduzione del numero di fornitori e all’accorpamento di
ordini e consegne

§ Riduzione delle operazioni di approvvigionamento e delle
giacenze di magazzini per singoli componenti
§ Aumento dell’efficienza grazie all’abbattimento dei tempi
di montaggio
§ Aumento della sicurezza grazie all’eliminazione degli errori
di montaggio
§ Trasferimento verso un unico produttore della responsabilità da raccordo a raccordo
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§ Aumento della performance di macchinari e impianti
§ Ottimizzazione dei flussi di materiale
§ Valore aggiunto grazie all’abbattimento dei costi totali
§ Disponibilità in tutto il mondo di prodotti e servizi in qualità
costante grazie alle filiali STAUFF e a una rete capillare di
rivenditori e partner autorizzati
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§ Piani e quantitativi di fornitura ottimali
§ Colli e imballaggi personalizzati
§ Marcatura ed etichettatura personalizzata di componenti,

colli e pallet di carico

Superficie STAUFF in zinco/nichel
Struttura
Sigillatura
Passivazione
Zinco/Nichel
Acciaio

I nostri punti di forza –
I vostri vantaggi

I nostri punti di forza –
I vostri vantaggi

§ A cquisto di tutti i componenti idraulici necessari da
un’unica fonte
§R
 iduzione dei costi in fase di approvvigionamento grazie
alla riduzione del numero di fornitori e all’accorpamento di
ordini e consegne

§ Riduzione delle operazioni di approvvigionamento e delle
giacenze di magazzini per singoli componenti
§ Aumento dell’efficienza grazie all’abbattimento dei tempi
di montaggio
§ Aumento della sicurezza grazie all’eliminazione degli errori
di montaggio
§ Trasferimento verso un unico produttore della responsabilità da raccordo a raccordo
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§ Aumento della performance di macchinari e impianti
§ Ottimizzazione dei flussi di materiale
§ Valore aggiunto grazie all’abbattimento dei costi totali
§ Disponibilità in tutto il mondo di prodotti e servizi in qualità
costante grazie alle filiali STAUFF e a una rete capillare di
rivenditori e partner autorizzati

www.stauffline.com
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Le società del gruppo STAUFF sviluppano, producono e
vendono componenti per tubazioni così come componenti
integrati e per serbatoi destinati al settore impiantistico e alla
manutenzione industriale.
Tra i tipici campi d’impiego rientrano, oltre alla componentistica idraulica mobile e stazionaria, anche la costruzione di
veicoli utilitari e speciali così come i settori tecnologici del
traffico e dell’energia. I prodotti e le soluzioni firmate STAUFF
trovano impiego anche nell’industria navale, petrolifera e del
gas, così come nelle tecnologie dei processi, degli alimenti e
dei prodotti chimici.

Il programma STAUFF comprende attualmente circa 40000
componenti standard suddivisi in dieci gruppi di prodotti,
nonché numerose soluzioni integrate e speciali che vengono
realizzate in base alle specifiche del cliente o agli sviluppi
interni.

Le proprie filiali sparse in 18 paesi e una capillare rete di
rivenditori in tutto il mondo garantiscono la vicinanza al
cliente così come la massima disponibilità e l’alta competenza
direttamente sul posto.

I prodotti STAUFF non solo vengono sottoposti a severi
collaudi in conformità alle più comuni norme e direttive, ma
rispondono anche agli alti standard del sistema di assicurazione della qualità adottato da tutto il gruppo. Per numerosi
articoli sono inoltre disponibili certificati, omologazioni e autorizzazioni emessi da istituti, enti e uffici internazionali, che
confermano in modo indipendente la loro qualità e idoneità.

Sistema di assicurazione della qualità – ISO 9001:2015
Sistema di gestione ambientale ISO – 14001:2015
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro –
OHSAS 18001:2007

Componenti

Sistemi
GERMANIA
Stabilimento centrale di Werdohl-Ehrenfeld
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Tel.: +49 2392 91 60
Fax: +49 2392 91 61 60
E-mail: sales@stauff.com

Centro logistico di Neuenrade-Küntrop

Stabilimentto di produzione di
Plettenberg-Ohle

VOSWINKEL Meinerzhagen

AUSTRALIA

ITALIA

FEDERAZIONE RUSSA

STAUFF Corporation Pty Ltd
Tel.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Tel.: +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Tel.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

BRASILE

CANADA

TAILANDIA

STAUFF Brasil Ltda.
Tel.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Tel.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Tel.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

CINA

COREA

STATI UNITI

Grazie alle proprie filiali e alla rete capillare di
rivenditori e rappresentanti autorizzati presenti
nelle principali regioni industriali, i prodotti e i
servizi STAUFF sono disponibili ovunque.

STAUFF China
Tel.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Tel.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

STAUFF Corporation
Tel.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

FRANCIA

MALESIA

REGNO UNITO

Informazioni di contatto dettagliate sono
disponibili all’indirizzo

STAUFF S.A.S.
Tel.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Tel.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

STAUFF UK Ltd.
Tel.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

INDIA

NUOVA ZELANDA

VIETNAM

STAUFF India Pvt. Ltd.
Tel.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Tel.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

STAUFF Vietnam Ltd.
Tel.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

IRLANDA

POLONIA

STAUFF Ireland
Tel.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

www.stauff.com
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