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CILINDRI SPECIALI E CENTRALINE

Member of

MOVE & POWER

PASSIONE

La passione è al centro della nostra filosofia
di lavoro. Ciò che differenzia Effegi Systems
è la presenza di persone entusiaste e motivate
a compiere tutto il necessario per progredire
nel percorso intrapreso.

CREATIVITÁ

Effegi Systems produce cilindri speciali e centraline
oleodinamiche per idee speciali. Il nostro
atteggiamento open mind, la co-progettazione e la
collaborazione con il cliente ci permettono di studiare
con flessibilità, soluzioni particolari e personalizzate.

MOVE & POWER
Progettiamo e costruiamo cilindri oleodinamici e
pneumatici e centrali oleodinamiche, nella logica di fornire
sistemi completi di movimentazione per applicazioni speciali.

FORZA

Tutte le soluzioni Effegi Systems assicurano massima qualità, creatività e unicità per
un prodotto costruito a misura di cliente. Flessibilità, dinamicità e specializzazione ci
permettono di soddisfare settori diversi tra loro con precisione e rapidità.

La forza di Effegi Systems è sviluppare
prodotti sempre più performanti,
simbolo dell’unione tra potenza
e controllo del movimento.

SOLUZIONI
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Ricerca, innovazione e consulenza sono garanzie
di un lavoro fondato su pensiero, ingegno
e professionalità. In questo modo Effegi Systems
offre soluzioni esclusive, non smettendo mai
di perseguire il meglio per il cliente.

SARTORIALITÁ

Qualità, precisione e cura del dettaglio
sono al centro della filosofia Effegi Systems.
I nostri cilindri e le nostre centrali possiedono l’unicità
del prodotto su misura, sartoriale e personalizzato
per soddisfare ogni possibile richiesta.

ESPERIENZA

La competenza è essenziale per eccellere
nel proprio lavoro.
Per questo Effegi Systems progetta, costruisce e
opera con professionalità e capacità specifiche,
maturate in molti anni di presenza nel settore.

1

Un sistema

su misura per te

MOVE & POWER

Il nostro prodotto è presente ovunque ci sia bisogno
di movimento e potenza.
Dinamicità e innovazione, idee, esperienza
e collaborazione sono la forza che ci spinge
verso la ricerca di nuovi materiali alternativi e
di trattamenti particolari per creare soluzioni
che sappiano rispondere alle esigenze di clienti
completamente diversi tra loro.

Ricerchiamo sfide progettuali ancora aperte
ovunque occorra movimentazione e potenza,
andando oltre ogni standard.
Garantiamo la sicurezza di un rapporto trasparente
e la soluzione delle problematiche più complesse in
ogni ambito di applicazione.

Industriale • Siderurgico • Stampaggio • Energetico • Navale • Alimentare • Robotica • Civile

dalla
progettazione

al
post-vendita

Il percorso progettuale di cilindri speciali e
centraline oleodinamiche si concretizza in un
lavoro d’equipe tra il nostro ufficio tecnico e
il cliente, una collaborazione che consente di
sviluppare soluzioni efficaci, ottimizzate per
ogni possibile applicazione.

Siamo con voi durante la progettazione del
vostro prodotto, nella sua realizzazione,
ma soprattutto quando avrete bisogno di
formazione, supporto tecnico e risoluzione
delle problematiche.
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Gestione completa della

produzione

MOVE & POWER

I macchinari innovativi sono indispensabili
per costruire serie limitate in tempi rapidi e al
miglior rapporto qualità/prezzo.
Nel nostro reparto produttivo la tecnologia di
ultima generazione è affiancata da macchine
utensili tradizionali che permettono ai nostri
collaboratori di realizzare ogni particolare,
unendo la specializzazione alla flessibilità.

Magazzino Grezzi • Torni • Saldatura • Magazzino Semilavorati

Assemblaggio • Verniciatura

Ogni fase della produzione, comprese le operazioni di saldatura, finitura e verniciatura, avviene all’interno dell’azienda, consentendo un
controllo diretto e dettagliato di ogni aspetto
qualitativo e di tutte le tempistiche necessarie
alla produzione.
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I nostri

cilindri speciali

MOVE & POWER

Effegi Systems progetta e realizza cilindri
oleodinamici, pneumatici e speciali di qualsiasi
dimensione e forma.
L’azienda utilizza macchinari e tecniche di
ultima generazione e sottopone ogni fase
della lavorazione a rigidi controlli e collaudi per
garantire la qualità del prodotto finito e la sua
efficienza in ogni specifica applicazione.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cilindri ISO 6020/1
Cilindri ISO 6020/2
Cilindri ISO 6022
Cilindri per applicazioni speciali
Cilindri speciali per siderurgia
Cilindri con trasduttori interni
Cilindri con sensori di finecorsa interni
Cilindri per presse
Cilindri saldati per applicazioni varie
Cilindri in acciaio inox per alimentari o
funzionamento ad acqua

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cilindri a sfilo a doppio effetto
Cilindri a staffa rotante
Cilindri compatti
Cilindri a doppia camera
Cilindri con antirotazione
Cilindri pneumatici e oleodinamici ultraleggeri
per settore robotica realizzati con materiali speciali
Cilindri pneumatici serie pesante per siderurgia
Cilindri raffreddati per alte temperature
Cilindri pompe per liquidi aggressivi
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Le nostre

centraline
Le centrali oleodinamiche hanno lo scopo di
accumulare aria compressa tramite l’azione
dell’olio per permettere il funzionamento di
numerosi macchinari idraulici.
Effegi Systems si occupa della produzione di una
linea di centrali di alta qualità, affidabili
in ogni tipo di applicazione.

Ogni centrale oleodinamica, prima di essere
consegnata al cliente, viene sottoposta a collaudo
e corredata di tutta la necessaria documentazione
tecnica.

La nostra

qualità

MOVE & POWER

L’eccellenza dei risultati deriva da una gestione
rigorosa dell’intero processo produttivo.
A questo proposito, Effegi Systems dispone di
un sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001 con l’obiettivo,
non solo di mantenere l’alto
livello qualitativo di ogni
fase del lavoro, ma anche di
perseguirne in modo costante
il miglioramento.

È questo l’atteggiamento che ci consente di
offrirvi, in ogni nostro prodotto o servizio, una
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