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NOVITÀ  IMBASTITORE A SFERE
Con sistema di impugnature variabile

La HEINRICH KIPP WERK ha ampliato  
la sua gamma di imbastitori a sfere.
Gli imbastitori a sfere in acciaio inox di KIPP 
atti per semplici operazioni di giunzione  
o fissaggio, o anche nelle lavorazioni.  
Premendo o rilasciando il pulsante si  
ottiene un serraggio sicuro. 

Una particolarità di questi prodotti è la  
loro grande flessibilità. Oltre alla variante 
base, KIPP offre tre diverse modelli di  
impugnature in plastica adattandosi alle 
vostre esigenze. L'impugnatura a fungo è 

salvaspazio, l'impugnatura a L permette un  
utilizzo intuitivo e l'impugnatura a T una 
presa sicura.  

Come ulteriore alternativa è disponibile una 
versione con maniglia a fungo interamente 
in acciaio inox. 

La produzione degli imbastitori a sfere  
avviene su base modulare. Permettendoci  
di produrre ed offrire grandi quantitativi  
di pezzi a prezzi interessanti. 

NOVITÀ  PRODOTTI IN ACCIAIO INOX  
Disponibili ora con finitura opaca 

Maniglie a leva, a leva eccentrica e staffa: 
numerose delle nostre parti operative of-
ferte da KIPP sono ora disponibili anche in 
acciaio inox e con un nuovo design.  
I prodotti sabbiati con superficie opaca  
rappresentano un ampliamento pratico  
e allo stesso tempo gradevole - sono  
inossidabili, resistenti e performanti. 

Per motivi igienici, l'uso di prodotti inox 
nell'industria alimentare o nel settore  
chimico li rendono necessari. 
La loro lunga durata e la possibilità di  

igenizzazione, li rendono adatti, per 
l'utilizzo nella costruzione di impianti e 
macchine in aree sensibili o in applicazioni 
esterne. 

I prodotti in acciaio inossidabile sono utiliz-
zati sempre più spesso nella costruzione di 
veicoli e nelle strutture di stoccaggio e di 
produzione. La superficie opaca non riflette 
la luce, permettendo il loro uso in sistemi 
che lavorano con sensori ottici.

NOVITÀ  PARTI OPERATIVE PRODOTTE CON STAMPANTE 3D 
Configuratore per maniglie a staffa e pomelli a sfera

La ditta HEINRICH KIPP WERK mette a dispo-
sizione dei propri clienti uno strumento per la 
configurazione individuale di parti operative. I 
valori specifici potranno essere immessi online 
e il prodotto definito sarà stampato mediante 
stampante 3D. I clienti ricevono dunque dei 
componenti su misura - senza complicazioni e 
"on demand".

Dopo aver effettuato il login, il cliente potrà 
immettere nel pratico tool online i parametri 
specifici quali le dimensioni del raggio o il  
diametro di filetttura. Infine potrà scegliere il 
colore e la quantità desiderata. Al termine della  
procedura di configurazione, i dati saranno 
elaborati e trasmessi alla stampante 3D.  
Le operazioni di acquisto e il pagamento si 
effettuano come di consueto. 

La loro lunga durata e la possibilità di 

 PARTI OPERATIVE PRODOTTE CON STAMPANTE 3D PARTI OPERATIVE PRODOTTE CON STAMPANTE 3D

Gentili lettori,

Flessibilità e gestione intelligente sono oggi fattori importanti per lo sviluppo di idee vincenti. Nel nostro mondo  
sempre più globalizzato, le organizzazioni devono imparare non solo ad accettare il cambiamento, ma anche a  
plasmarlo attivamente. Con la sua piattaforma di produzione variabile, HEINRICH KIPP WERK dimostra che i nuovi  
imbastitori a sfere soddisfano al 100% le esigenze e necessità dei nostri clienti. L'elevato numero di modelli  
disponibili rende questa piattaforma estremamente flessibile. Un'altra interessante novità KIPP è il configuratore 3D. 
Con questo strumento online è possibile configurare liberamente un prodotto con il colore, la dimensione e il  
materiale desiderato. 

Tutte le nostre innovazioni sono caratterizzate da affidabilità e qualità costanti.  
FIDATEVI DI KIPP.

Link al configuratore 3D

Otto Braun, direttore alle vendite
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MOTAN / ARBURG / KIPP
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HEINRICH KIPP WERK offre diversi sistemi di serraggio  
compatibili tra di loro. 

Ne è un esempio il sistema modulare a 5 assi UNI lock  
combinato con il sistema di serraggio a punto zero UNI lock.  
Questa combinazione consente un utilizzo altamente  
efficiente della macchina. La tavola della macchina è dotata 
del sistema di serraggio a punto zero. Altri sistemi di ser-
raggio KIPP come il sistema modulare a 5 assi o le morse a 
5 assi possono essere sostituiti in pochi secondi. Il sistema 
modulare a 5 assi integrato è particolarmente adatto per la 
lavorazione su 5 lati di pezzi complessi di piccole e medie 
dimensioni. 
 

I pezzi possono essere montati sul sistema 
modulare a 5 assi o direttamente sul  
sistema di serraggio a punto zero.  
Il nostro sistema permette di azzerare i costi 
di attrezzaggio macchina. 

Grazie all'ampliamento di gamma, il sistema 
modulare a 5 assi di KIPP è disponibile,  
nella misura da 80 mm e nella anche nella  
misura da 50 mm. 

L' azienda MOTAN-COLTRONIC di Friedrichsdorf è specializzata in soluzioni  
di sistema per la movimentazione di materie prime: essiccazione, miscelazione,  
dosaggio, trasporto di liquidi, granulati e polveri. Per i dispositivi di dosaggio e  
miscelazione, come il "MINICOLOR G", MOTAN si affida alle manopole a lobi KIPP. 

I pomelli a cinque lobi consentono una rapida pulizia durante il cambio del  
materiale e una facile regolazione dell'unità di dosaggio. In questo modo si  
garantisce un'eccellente qualità di miscelazione con la massima ripetibilità.  
Le soluzioni periferiche MOTAN possono essere combinate in modo ideale con  
le presse a iniezione ARBURG del tipo Allrounder. Il gruppo KIPP impiega 25 presse  
a iniezione ARBURG.

Il risultato: tutte e tre le aziende a conduzione familiare si affidano
a macchinari ed elementi di alta qualità per la loro produzione in Germania.

Oltre al classico metodo tramite fattura,  
HEINRICH KIPP WERK offre ai propri clienti tre  
nuovi metodi di pagamento nel suo negozio online:
Carta di credito (VISA e MasterCard), PayPal e bonifico 
SOFORT (immediato). Il cliente ha dunque la possibilità 
di decidere come completatare il pagamento.

Grazie ai diversi metodi di pagamento proposti, il  
pagamento delle fatture online diventa comodo e sicuro. 
Si risparmia tempo prezioso e si riducono i costi.

Sistema di serraggio a punto zero UNI lock con 
sistema modulare UNI lock 50, 80 e adattatore
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A Nuova certificazione 
TÜV 

Nel 2017 TÜV Saarland ha  
condotto un sondaggio  
neutrale presso i clienti.  
Per la seconda volta KIPP  
ha ricevuto la valutazione  
"OTTIMO" (1,7).  
Questa valutazione si riferisce 
alla soddisfazione del cliente  
in merito ai servizi di assistenza 
e all'azienda nel complesso.  
Il 99,6 % dei clienti ha  
dichiarato di voler nuovamente 
ordinare da KIPP.

In qualità di operatore economico autorizzato, HEINRICH 
KIPP WERK garantisce la sicurezza continua all'interno della 
catena di approvvigionamento internazionale. L'obiettivo 
principale di tale misura è la prevenzione dell'accesso a 
merci e beni da parte di persone non autorizzate. 

Tali misure di sicurezza portano a una notevole riduzione 
delle operazioni di controllo su merci e documenti. Il  
cliente ha dunque la garanzia che i prodotti vengano  
consegnati con puntualità.

Vai al negozio online

NOVITÀ  KIPP AMPLIA LA SUA OFFERTA DI METODI  
DI PAGAMENTO Nel negozio online 

NOVITÀ  UNIlock TECNICA DI SERRAGGIO  
Riduzione dei tempi di allestimento

Il nostro sistema permette di azzerare i costi 

Grazie all'ampliamento di gamma, il sistema 

CERTIFICAZIONE AEO 
Operatore economico autorizzato -  
Semplificazioni doganali / Sicurezza 
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Ditta                                                     

Nome 

Reparto

Via/Casella postale 

CAP/Località  

Telefono 

Fax

E-mail

contatti

notizie dall‘azienda

 KIPP Catalogo Parti operative | Parti standard

 KIPP Catalogo Sistemi di bloccaggio per pezzi da lavorare

 KIPP Opuscolo Imbastitori a sfere

 KIPP Biblioteca CAD 2D/3D

KIPP ITALIA SRL

Via Gaudenzio Ferrari 21 B

21047 Saronno (VA)

Tel. +39 029 455 26 51

Fax +39 029 455 26 50 

info@kipp.it

www.kipp.it

Richiesta gratuita via E-mail

info@kipp.it

SERATA LIRICA 

Il 28 giugno, gli ospiti invitati alla 
serata lirica organizzata da HEINRICH 
KIPP WERK hanno potuto apprezzare 
un concerto di musica classica e di 
arie d'opera.  
 
In una splendida cornice e sotto la 
direzione del maestro Sven Gnass, 
i solisti hanno suscitato un grande 
entusiasmo nel pubblico. 

AUTO ELETTRICA 

Dall'estate 2017, una Smart Forfour 
elettrica è entrata a far parte  
della flotta auto KIPP per le brevi  
distanze. La Smart offre 
un'alternativa ecologica alle auto 
a benzina convenzionali. È previsto 
l'acquisto di ulteriori auto elettriche.
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