
Soluzioni ergonomiche per la movimentazione

Sistemi di movimentazione con il vuoto
Soluzioni specifiche per il settore del legno e del vetro
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„Per il caricamento del mio centro di lavorazione a
CNC uso un tubo di sollevamento del tipo  JumboErgo.
Adesso ai miei collaboratori è possibile caricare da
soli il centro di lavorazione. Sono molto contento
 della soluzione per il sollevamento della Schmalz“.
(Dieter Herbstreuth, direttore amministrativo di
Karl Günther GmbH & Co.)

Con i sistemi di movimentazione con il vuoto condotti dall'operatore i procedimenti di produzione vengono razio-
nalizzati e i tempi di ciclo si accorciano, aumentando allo stesso tempo la motivazione e la capacità produttiva dei
collaboratori. Gli dispositivi di sollevamento e i sollevatori di tubo della Schmalz sono apprezzati per la funziona-
lità, la sicurezza e l’ergonomia, ad esempio durante il carico e lo scarico delle macchine. I sistemi di sollevamento
sgravano l'operatore dal peso del pezzo e consentono di lavorare con la massima ergonomia, tutelando la salute.

Soluzioni ergonomiche per la movimentazione

Sistemi di movimentazione con il vuoto

I seguenti simboli vi saranno di aiuto per la navigazione in questo opuscolo:

Tipo di movimentazione

Orizzontale,
carico max.

Verticale, 
carico max.

Rotazione di 90°,
carico max.

Ribaltamento di
180°, carico max.

Rotazione di 90°,
carico max.
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max.  … kg max.  … kg max.  … kg max.  … kg max.  … kg
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Soluzioni ergonomiche per la movimentazione

Sistemi di movimentazione con il vuoto

Compiti di movimentazione nei settore del legno e del vetro

Movimentazione orizzontale di
pezzi di legno
• Sistema di presa pezzo orizzontale
• Carico e scarico orizzontale di
macchine

Esempio di applicazione a pagina 4

Movimentazione di pezzi in vetro

• Sistema di presa pezzo verticale
o orizzontale

• Carico e scarico verticale o
 orizzontale di macchine

Esempio di applicazione a pagina 8

Rotazione e ribaltamento di pezzi 
in legno
• Sistema di presa pezzo orizzontale
o verticale

• Carico e scarico orizzontale o
 verticale di macchine

Esempio di applicazione a pagina 6
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Il pezzo viene preso orizzontalmente e trasportato. 

La macchina per la lavorazione del legno, ad es. un cen-
tro di lavorazione a CNC oppure una sega orizzontale,
viene caricata e scaricata con il sistema di sollevamento
della Schmalz.

Semplice ed ergonomica

Movimentazione
 orizzontale di 
pezzi di legno

Richieste di settore particolari
• Movimentazione orizzontale di pezzi di grande 
formato 

• Presa sicura di pezzi rivestiti e porosi
• Rapporto di spazio spesso stretto

Dispositivo di sollevamento con il vuoto VacuMaster VHB durante la movimentazione di

tavole segate ruvide

Sollevatore di tubo a vuoto JumboFlex durante la movimentazione di pannelli di legno

rivestiti e leggeri fino a 50 kg
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Sollevatore di tubo a vuoto JumboErgo durante il caricamento di un centro di lavorazione

a CNC 

Sollevatore di tubo a vuoto JumboErgo durante il caricamento di un centro di lavorazione

a CNC 

Dispositivo di sollevamento con il vuoto VacuMaster Multi durante la movimentazione

di un pannello di legno porose di grande formato 

Sollevatore di tubo a vuoto JumboErgo con utensili prensili per superfici FM durante la

movimentazione di pezzi con cavità

max. 750 kg
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Il pezzo viene prelevato orizzontalmente o verticalmente,
durante la movimentazione il pezzo può essere ruotato
di 90° oppure ribaltato di 180°. 

La macchina per la lavorazione del legno, ad es. un cen-
tro di lavorazione a CNC, una sega orizzontale o verticale
viene caricata e scaricata con il sistema di sollevamento
della Schmalz.

Facile e veloce

Rotazione e ribaltamento
di pezzi in legno

Richieste di settore particolari
• Rotazione di 90° oppure ribaltamento di 180° di pezzi
di grande formato

• Presa sicura di pezzi rivestiti e porosi
• Rapporto di spazio spesso stretto

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi con due piastre di  aspirazione

durante la movimentazione di pannelli di legno pesanti e porosi

Dispositivo di sollevamento VacuMaster HHVM durante il caricamento di una sega

 verticale
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Dispositivo di sollevamento VacuMaster HHVM durante il caricamento di una sega

verticale

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort durante il ribaltamento di

180° di un pannello di legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi durante la rotazione di 90° di

pannelli di legno poroso di grande formato

Sollevatore di tubo a vuoto JumboErgo con unità di rotazione pneumatica PSE per la

rotazione di 90°

max. 500 kg max. 500 kg
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I pezzi delicati in vetro vengono prelevati orizzontalmente
o verticalmente e, durante la movimentazione, possono
essere girati, ruotati di 90° oppure ribaltati di 180°.

Il trasporto dei pezzi così come il caricamento e lo scarica-
mento del centro di lavorazione vengono realizzati con i
sistemi di sollevamento della Schmalz.

Sicura e senza impronte

Movimentazione di pezzi 
in vetro

Richieste di settore particolari
• Rotazione dei pezzi di 90°
• Rotazione di 90° oppure ribaltamento di 180° dei pezzi
• Movimentazione di pezzi delicati sicura e senza
impronte

• Posizionamento continuo ed esatto del pezzo 

Dispositivo di sollevamento VacuMaster Window per finestre con cornice in plastica

Dispositivo di sollevamento VacuMaster Window durante lo scaricamento di una  pressa

di vetrificazione verticale
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Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort durante la movimen-

tazione di una finestra a più ante

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort, durante il ribaltamento di

180° di una lastra di vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window durante la movimentazione

verticale di una lastra di vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic durante la rotazione di 90° di

lastre di vetro 

max. 750 kg

max. 300 kg

max. 500 kg

max. 500 kg max. 300 kg

MH_Holz_Glas_2016_IT_MH_Bro_ITA.qxd  24.02.16  16:35  Seite 7



10

Il sollevatore di tubo a vuoto Jumbo è particolarmente indicato per il sollevamento e
la movimentazione frequenti e veloci di pezzi con un peso di fino a 300 kg. Il proces-
so di tenuta e sollevamento viene realizzato esclusivamente mediante il vuoto.

Grazie alla struttura modulare i sollevatori di tubo a vuoto possono essere adattati
individualmente a diverse applicazioni.

Sistema a struttura modulare

Sollevatori di tubo a vuoto Jumbo

Sistema modulare

Unità di sollevamento

• Disponibile per carichi fino a 300 kg
• Lunghezze di sollevamento standard 
1.700 mm e 2.100 mm

Elemento di comando 

• Disponibile in tre varianti
- JumboErgo
- JumboFlex 
- JumboSprint

Ventose

• Ampia gamma di ventose
per i più svariati compiti
di movimentazione

Generazione di vuoto

• Vasto spettro di generatori di vuoto 
Accessori:
• Fissaggio a colonne di gru
• Box di insonorizzazione (da 72 dB(A)
a 65 dB(A) livello sonoro ridotto)

Gru girevoli e sistemi gru

• Struttura modulare per i compiti di 
movimentazione individuali

• Scorrevolezza perfetta grazie alle 
rotaie di gru in alluminio

Produzione di vuoto
In funzione della conformazione superficiale e del peso del pezzo sono disponibili a scelta tre diversi generatori
di vuoto.

Pompe per vuoto EVE

• Generatori di vuoto azionato
elettricamente

Eiettori per vuoto SEM 

• Generatori di vuoto azionati
pneumaticamente

Soffianti SB-M, SB-L e SB-V

• Generatori di vuoto azionati elettricamente per la movimentazione
di pezzi porosi e impermeabili all'aspirazione

• Soffianti SB-V, a frequenza regolata per l’adattamento ottimale
della capacità di aspirazione per le applicazioni più diverse

max. 300 kg max. 120 kg
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Funzionalità

Elementi di comando ergonomici
La scelta dell'elemento di comando adatto dipende dalle richieste del compito di movimentazione.

Ventosa intercambiabile
I sollevatori di tubo Jumbo possono essere dotati di una funzione di sostituzione rapida. Questo consente la sosti-
tuzione rapida e senza utensili delle ventose. Per l'equipaggiamento del tubo di sollevamento è disponibile un
gran numero di soluzioni di ventose. Per i compiti di movimentazione nei settori del legno e del vetro, normal-
mente, vengono usate le seguenti ventose:

Accessori

Unità di rotazione pneumatica PSE

• Rotazione senza scosse di 90°

• Altezza di montaggio ridotta grazie alla
forma compatta

• Mantenimento della posizione di rotazione
in caso di mancanza di aria compressa

• Per carichi fino a 120 kg

Radiocomando SRC

• Per l’„inserimento/disinserimento“ del
generatore di vuoto direttamente sull'ele-
mento di comando

• Regolazione della frequenza del soffiante
del vuoto del tipo SB-V

• Frequenza di trasmissione su 868 MHz

Maniglia di comando mobile JumboErgo

• Per il superamento di grandi altezze

• Opzionalmente con sistema di arresto per il
fissaggio dell'elemento di comando

Elemento di comando JumboErgo

• Movimentazione di carichi di grandi super-
fici leggeri e pesanti 

• Comando mediante manopola girevole
(simile alla manopola dell'acceleratore della
moto), l'abbassamento del carico avviene
„dando più gas“, il sollevamento „dando
meno gas“

• Dimensioni del pezzo: max. 4.000x2.000mm

• Per carichi fino a 300 kg 

Elemento di comando JumboFlex

• Comando ad una mano preciso ed ergono-
mico con sistema di comando integrato sia
per destri-mani che per mancini

• Funzione di sostituzione rapida di serie

• Dimensioni del pezzo: 
max. 2.000 x 1.000 mm

• Per carichi fino a 50 kg 

Elemento di comando JumboSprint

• Movimentazione precisa e mirata di carichi
pesanti e compatti in ambienti ruvidi

• Abbassamento del carico „premendo“ la
maniglia, sollevamento del carico „solle-
vando“ la maniglia

• Dimensioni del pezzo: 
max. 4.000 x 1.000 mm

• Per carichi fino a 300 kg

www.schmalz.com/jumboergo www.schmalz.com/jumboflex www.schmalz.com/jumbosprint

Ventosa semplice Ventosa doppia FM Ventosa doppia Ventosa quadrupla Ventosa tonda Ventosa doppia
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Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster è un mezzo di lavoro ideale per la
movimentazione di pezzi con un peso di fino a 2.000 kg. Il procedimento di tenuta,
nel processo di movimentazione, viene realizzato con un dispositivo di sollevamento
VacuMaster. Il sollevamento sicuro del carico avviene con l’ausilio di un paranco a
catena. Robustezza e affidabilità sono le caratteristiche essenziali di questi dispositivi
di sollevamento.

Grazie alla struttura modulare gli dispositivi di sollevamento a vuoto della serie Basic
e Comfort possono essere adattati individualmente a diverse applicazioni.

Sistema a struttura modulare

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Sistema modulare VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort

Paranco a catena elettrico

• Paranco a catena per il movimento verticale sicuro del dispositivo 
di sollevamento 

• Il paranco a catena Schmalz e concordato in maniera ottimale 
al dispositivo di sollevamento VacuMaster

• Opzionalmente con regolazione della frequenza

Modulo base con funzioni integrate

• Protezione dei componenti sotto alla robusta copertura in lamiera
• Semplicità di comando grazie agli strumenti di indicazione integrati
ben leggibili 

• Ridotta sensibilità allo sporco

Elemento di comando

• Disponibile i due varianti
- VacuMaster Basic
- VacuMaster Comfort

Gru girevoli e sistemi gru

• Struttura modulare per i compiti di movimentazione individuali
• Scorrevolezza perfetta grazie alle rotaie di gru in alluminio

Equipaggiamento tecnico

Ampia gamma di piastre di
aspirazione

• Adattamento delle piastre di
aspirazione: 
- al peso del pezzo
- alle dimensioni del pezzo
- alla superficie del pezzo

Traversa longitudinale in
 alluminio 

• Aspirazione veloce dei pezzi
grazie all'accumulatore e al
distributore del vuoto integrati

• Sicurezza in caso di mancanza
di energia

• Forma compatta grazie al distri-
butore per vuoto integrato

• A prova di corrosione

Elementi di collegamento in
plastica

• Semplice spostamento delle
traverse e delle piastre di
 aspirazione

• Peso proprio ridotto

• Funzionalità collaudata e
 elevata affidabilità

Azionamento lineare elettrico

• Rotazione di 90° o ribalta-
mento di 180° continui e rapidi

• Altezza di montaggio ridotta
grazie alla forma compatta

• Mantenimento della posizione
di rotazione in caso di interru-
zione di corrente

• Per carichi fino a 500 kg

max. 750 kg max. 500 kg

max. 500 kg
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Funzionalità

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM
Manipolazione verticale di pannelli di legno e girare manuale di pezzi dalla
 posizione orizzontale a destra o a sinistra di 90°, ad es. prelievo di pannelli 
di legno da magazzini  verticali o carico e scarico di sezionatrici verticali.
• Per carichi fino a 200 kg

www.schmalz.com/vm-basic www.schmalz.com/vm-comfort

max. 200 kg max. 200 kg

Elementi di comando ergonomici Generazione di vuoto

VacuMaster Basic

• Maniglia di comando
ergonomica

• Elevata sicurezza di funziona-
mento attraverso valvola a
cassetto manuale con sistema
di arresto sicuro

• Semplicità di uso, anche con
guanti da lavoro

• Pulsante per paranco a catena
Schmalz inseribile

VacuMaster Comfort

• Disposizione ergonomica di
tutti gli elementi di comando
nella maniglia di comando

• Sistema di comando integrato:
- Vuoto „On/Off“
- Paranco a catena „Su/Giù“
- Rotazione/Ribaltamento di
90° /180° (opzionale)

• Sgancio sicuro del carico con
entrambe le mani

Pompe per vuoto EVE

• Generatori di vuoto azionati
elettricamente

• Per pezzi lisci e ermetici fino a
750 kg

Eiettore per vuoto SEM

• Generatore di vuoto azionato
pneumaticamente

• Per pezzi porosi fino a 250 kg 

www.schmalz.com/vm-hhvm

Cuscinetto girevole

Cuscinetto girevole a funzionamento dolce con perno di innesto
pneumatico

Modulo base

Incl. eiettore pneumatico per vuoto con portata di aspirazione
elevata, dispositivo di risparmio dell’aria e dispositivo di allarme
acustico

Maniglia di comando sul lato frontale

Impiego in spazi stretti grazie all'altezza totale ridotta

Piastre di aspirazione

Piastre di aspirazione sfalsate con disattivazione opzionale sin-
gola o doppia
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Maniglia di comando girevole

Movimentazione ergonomica in tutte le altezze di lavoro mediante
maniglia di comando girevole di serie

Motoriduttore elettrico

Rotazione continua del pezzo di 90°

14

Oltre alla struttura modulare la Schmalz offre per le applicazioni speciali, nel settore del legno, degli dispositivi
di sollevamento a vuoto preconfigurati. Questi possono essere adattati individualmente alle esigenze dei compiti
di movimentazione mediante la potenza del generatore del vuoto oppure mediante la scelta delle piastre di aspi-
razione.

Movimentazione sicura di pezzi di legno pesanti

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi
Movimentazione ergonomica di pannelli di truciolato grezzi e rivestiti, in fibra di
 gesso e cartongesso MDF/OSB così come in plastica. 
• Per carichi fino a 400 kg

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB
Movimentazione sicura di legno umido, segato ruvido e fessurato come assi e tavole.
• Per carichi fino a 500 kg

  Soffiante per vuoto

Soffiante per vuoto efficiente per pezzi porosi; rapida deposizione del
pezzo mediante la valvola reversibile nel soffiante

Dispositivo di allarme acustico

Il segnale di allarme acustico in caso di mancanza di energia garanti-
sce un lavoro sicuro

www.schmalz.com/vm-multi

www.schmalz.com/vm-vhb

max. 400 kg

max. 500 kg

max. 300 kg

Separatore d'acqua e filtro

Manipolazione di pezzi umidi e sporchi di segatura grazie al
separatore di acqua e al filtro

Maniglia di comando in direzione longitudinale

Manipolazione ergonomica di pezzi lunghi 

Pompa per vuoto

Pompa per vuoto per una rapida aspirazione dei pezzi 

Dispositivo di allarme acustico

Il segnale di allarme acustico in caso di mancanza di energia
 garantisce un lavoro sicuro
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Movimentazione sicura di pezzi di vetro delicati

Oltre alla struttura modulare la Schmalz offre per le applicazioni speciali, nel settore del vetro, degli dispositivi di
sollevamento a vuoto preconfigurati. 

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window 
Movimentazione sicura e senza impronte di lastre di vetro e finestre così come 
il legno sporgente di ante e montanti fino a 45 mm.
• Diagonale del pezzo con la rotazione: max. 3.000 mm
• Per carichi fino a 300 kg

Equipaggiamenti di
impianti
Gli equipaggiamenti di
impianti della Schmalz
rappresentato un aiuto
importante nell'indu-
stria e nell'artigianato. 
Il programma di prodot-
ti si estende dai carrelli
di trasporto ai banchi di

lavoro fino alle tavole orientabili.

Tecnica di bloccaggio con il
vuoto
Gli innovativi sistemi di
bloccaggio della Schmalz
consentono di ridurre
notevolmente i tempi di
messa a punto dei centri di
lavorazione a CNC.
 Schmalz offre soluzioni per
il primo equipaggiamento

oppure per l'ammodernamento di centri di lavorazione. 

Ulteriori soluzioni per l’industria del legno e del vetro

Avete delle domande oppure desiderate saperne di più sui nostri prodotti?
I nostri specialisti sono volentieri a vostra disposizione.

Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Via delle Americhe 1
I - 28100 Novara

Contatti

www.schmalz.com

Pompa per vuoto

Pompa per vuoto per una rapida aspirazione dei pezzi 

Rotazione di 90°

Unità di rotazione integrata per la rotazione verso sinistra e destra di
90° della lastra di vetro, alternativamente è disponibile una unità di
rotazione elettrica

Elementi di comando ergonomici 

VacuMaster Window
Con elementi di comando separati per il comando del paranco a catena
VacuMaster WindowComfort
Tutti gli elementi di comando principali sono situati direttamente
 nell'impugnatura di comando (come raffigurato)

Dispositivo di allarme acustico

Il segnale di allarme acustico in caso di mancanza di energia garantisce
un lavoro sicuro

Piastre di aspirazione

Piastre di aspirazione speciali resistenti alle radiazioni UV e all'ozono
per una movimentazione senza impronte dei pezzi delicati

Telefono +39 0321 621 510
schmalz@schmalz.it

Video 
delle nostre soluzioni 
con il vuoto in azione:
http://video.schmalz.com

www.schmalz.com/vm-window
max. 300 kg max. 300 kg

C    
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Struttura e funzione

VacuMaster Glass 350/300

Indicatore di stato per il
livello di carica della batteria

Dispositivo di allarme acustico

Barra per facilitare il deposito in caso di esercizio
con quattro ventose (senza prolunga)

Dispositivo di orientamento 
e rotazione manuale

Il VacuMaster Glass 350/300 è concepito per carichi fino a 350 kg (in senso orizzontale) o 300 kg (in senso verticale).
Il VacuMaster Glass 350/300 pesa 35 – 43 kg.

Sistemazioni piastra di aspirazione

Technical Data

www.schmalz.com/vm-glass

max. 350 kg

max. 300 kg

max. 300 kg

max. 300 kg

Alimentazione: Batteria 12 V /4 A
Capacità della batteria: 7 Ah

Temperatura di esercizio: 0 °C a 40 °C
Durata di esercizio massima: 8 h

Sistema vuoto ridondante con acclusi due misura-
tori di presione indicanti il livello del vuoto

Valvola a cassetto manuale per 
attivare / disattivare il vuoto

Prolunga rimovibile

Adattatore a ricambio
rapido per le ventose

Ventose resistenti a ultravioletto e 
ozono con coperture accluse (Ø 300 mm)

Il metodo sicuro per la movimentazione di pezzi in vetro all'aperto

Dispositivi di sollevamento con il vuoto VacuMaster Glass

Il VacuMaster Glass è il dispositivo di sollevamento ideale per la movimentazione sicura di pezzi in vetro in ambienti
esterni. Viene agganciato a una gru da cantiere e consente il sollevamento agevole di carichi fino in posizione oriz-
zontale e verticale. I pezzi possono essere girati di 90° e ruotati a 360°. Il VacuMaster Glass funziona indipendente-
mente dalla rete. Un'indicazione a LED fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria a 12 V ricaricabile e
sostituibile. La pompa per vuoto regolata assicura la costante disponibilità al funzionamento fino a otto ore.

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 600

• Movimentazione delicata, senza danni di pezzi in
vetro

• Comando semplice ed ergonomico
• Sicurezza elevata attraverso due sistemi ridondanti di
circuiti per il vuoto (secondo DIN EN 13155), dispositivo
di allarme integrato in caso di interruzione di corrente
e serbatoio per vuoto

• Flessibilità elevata grazie al design modulare: adatta-
mento semplice e veloce a pezzi di diversi formati

• Funzionamento indipendente dalla rete 
• Forma molto piatta per lavorare dietro alle impalcature
• Consegna in una robusta cassa in legno per il trasporto
sicuro del dispositivo (altezza max. 205 mm)

I vostri vantaggi
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Indicatore di stato per il
livello di carica della batteria

Dispositivo di allarme acustico

Manubrio

Dispositivo di orientamento
e rotazione manuale

max. 450 kg

max. 450 kg

max. 450 kg

max. 450 kg

Sistema vuoto ridondante con 
acclusi due misuratori di pressione

per l'indicazione del vuoto

Valvola a cassetto manuale per
attivare /disattivare il vuoto

Prolunga rimovibile

Ventose resistenti a ultravioletto e ozono
con  coperture accluse (Ø 300 mm)

VacuMaster Glass 600

Adattatore a
ricambio rapido
per le ventose

Indicatore di stato per il
livello di carica della batteria

Dispositivo di orientamento
e rotazione manuale

Dispositivo di
allarme acustico

Barra per facilitare il deposito in caso di 
esercizio con quattro ventose (senza prolunga)

Il VacuMaster Glass 450 è concepito per carichi fino a 450 kg (in senso orizzontale e verticale). Il VacuMaster Glass 450
pesa 48 – 58 kg. La capacità di sollevamento dipende dal numero di piastre aspiranti (75 kg/piastra aspirante).

VacuMaster Glass 450

Il VacuMaster Glass 600 è concepito per carichi fino a 600 kg (in senso orizzontale e verticale). Il VacuMaster Glass 600
pesa 66 – 86 kg. La capacità di sollevamento dipende dal numero di piastre aspiranti (75 kg/piastra aspirante).

www.schmalz.com/vm-glass

max. 600 kg

max. 600 kg

max. 600 kg

max. 600 kgVentose resistenti a ultravioletto e ozono con coperture accluse (Ø 300 mm)

Gancio di sospensione per fissaggio
 verticale senza braccio di carico

Gancio di sospensione per fissaggio
 verticale senza braccio di carico

Sistema vuoto ridondante con acclusi due misura-
tori di pressione per l'indicazione del vuoto

Braccio di carico rimovibile

Braccio di carico rimovibile

Baricentro regolabile
per il carico

Valvola a cassetto manuale per
attivare /disattivare il vuoto

Prolunga rimovibile

Sistemazioni piastra di aspirazione

Sistemazioni piastra di aspirazione
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Il mondo della tecnologia del vuoto

Componenti per il vuoto Sistemi di movimentazione 
con il vuoto

Sistemi di bloccaggio 
con il vuoto

Sistemi di presa a vuoto

Canada
Schmalz Vacuum
Technology Ltd.
Mississauga

Cina
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai

Corea del Sud
Schmalz Co. Ltd.
Goyang

Finlandia
Oy Schmalz Ab
Vantaa

Francia
Schmalz S.A.S.
Champs-sur-Marne

Germania
J. Schmalz GmbH
Glatten

Giappone
Schmalz K.K.
Yokohama

India
Schmalz India Pvt. Ltd.
Pune

Italia
Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Novara

Messico
Schmalz S.de R.L. de C.V.
Querétaro

Paesi Bassi
Schmalz B.V.
Hengelo

Polonia
Schmalz Sp. z o.o.
Suchy Las (Poznan)

Russia
Rappresentanza Schmalz
Mosca

Schmalz in tutto il mondo

Potete trovare il vostro distributore locale all'indirizzo
www.schmalz.com/distribuzione

Spagna
Schmalz S.A.
Erandio (Vizcaya)

Stati Uniti
Schmalz Inc.
Raleigh (NC)

Svizzera
Schmalz GmbH
Nürensdorf

Turchia
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul

Schmalz S.r.l. a Socio Unico
Via delle Americhe 1
I - 28100 Novara
Telefono +39 0321 621 510
Telefax +39 0321 621 714
schmalz@schmalz.it
www.schmalz.com
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