Due partner
una garanzia
Utensili e abrasivi professionali, da un unico fornitore

PFERD-VSM –
un nome, una
garanzia
Innovazione, esperienza, una soluzione unica per gli abrasivi
La collaborazione tra PFERD e VSM per voi significa
usufruire di tutti i vantaggi del know-how di due
grandi aziende tedesche dell‘industria degli abrasivi. Messe insieme, le due imprese vantano oltre
350 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo,
nella distribuzione e nella consulenza mirata per la
scelta dell‘abrasivo o dell‘utensile giusto.

Migliaia di prodotti disponibili in qualsiasi momento

FATTI E CIFRE
VSM ∙ Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG
Oltre 150 anni di know-how
Fondata nel 1864

PFERD-VSM sfrutta le sinergie del costante scambio
di esperienze per offrire ai propri clienti un assortimento di prodotti ampio e innovativo nonché una

Oltre 750 dipendenti in tutto il
mondo

consulenza pratica e mirata. I dipendenti PFERDVSM hanno a disposizione le risorse di entrambe
le aziende e sono quindi in grado di proporre una
soluzione ottimale, efficiente ed economica per
qualsiasi applicazione nel settore del taglio e della
lavorazione delle superfici – che si tratti di articoli
da catalogo o di prodotti speciali personalizzati.

Con 15 affiliate,
attiva in oltre 70 paesi

FATTI E CIFRE
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Utensili PFERD
Oltre 200 anni di know-how
Fondata nel 1799
Oltre 1.850 dipendenti in tutto il
mondo
24 affiliate e oltre 100 partner
internazionali
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La qualità che scrive la storia
Qualità made in Germany

Non promesse, ma garanzie

PFERD e VSM sono due imprese tedesche con

In quanto membri attivi della FEPA (Federation

una lunga tradizione alle spalle che da decenni si

of the European Producers of Abrasives), dell‘oSa

impegnano per mantenere un livello qualitativo

(Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen

particolarmente elevato. Tutti i processi di ricer-

e.V. ) e del VDS (Verband Deutscher Schleifmittel-

ca, sviluppo e produzione sono sottoposti a un

werke), PFERD e VSM si impegnano a monitorare

costante controllo e si evolvono continuamente per

costantemente la produzione e a produrre e identi-

soddisfare gli standard più rigorosi. Tutti i prodotti

ficare tutti i prodotti in conformità con le norme.

attraversano processi di collaudo e controlli di qualità molto severi, dall‘arrivo delle materie prime fino
al controllo visivo finale. Entrambe le aziende sono
certificate ISO 9001.
Il nostro credo:
■■ Membri della FEPA, oSa e del VDS
■■ Controllo qualità dal ricevimento merci fino
al controllo finale
■■ Qualità certificata ISO 9001
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PFERD-VSM (Schweiz) AG dal 1994
Già nel 1964 la August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Fatti e cifre PFERD-VSM (Schweiz) AG

(Utensili PFERD) fondò la sua affiliata in Svizzera.

■■ Collaborazione dal 1994

Soli due anni dopo, nel 1966, anche VSM (Vereinig-

■■ 28 dipendenti

te Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG) diede
vita alla sua affiliata nel nord della Svizzera.

I vantaggi per voi:
■■ Il più grande assortimento di abrasivi della
Svizzera

Nel 1994 questi due grandi marchi si fusero generando la PFERD-VITEX (Schweiz) AG, che ancora

■■ Tecnici esperti per la consulenza e la scelta
dei prodotti, affiancata da test

oggi ha la propria sede a Brüttisellen nel Canton

■■ Consulenti alle vendite in tutte le zone della
Svizzera, in lingua

Zurigo. Per rafforzare la presenza dei due marchi
e renderlo unitario in tutto il mondo, nel 2017

■■ Lunga tradizione in Svizzera („Noi conosciamo le esigenze dei nostri clienti“)

l‘azienda ha cambiato nome, creando la PFERDVSM (Schweiz) AG. Questo non modifica i principi

■■ Prodotti speciali confezionati in loco su
richiesta

aziendali: l priorità di PFERD-VSM continuano a
essere la massima qualità dei prodotti, l‘ampiezza

■■ Magazzino e logistica in Svizzera per garantire consegne rapide e puntuali

dell‘assortimento e il know-how dettagliato e
specifico.
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Utensili ad alte prestazioni e...
Il programma di prodotti comprende oltre 7.500

Utensili PFERD

utensili per le più svariate applicazioni, dalla sgros-

■■ Lime

satura alla lucidatura a specchio, fino ad arrivare

■■ Frese

al taglio. Gli utensili PFERD vengono utilizzati ogni

■■ Mole abrasive con gambo

giorno in molti settori diversi.

■■ Utensili per finitura e lucidatura

Le innovazioni del programma PFERD sono eccezio-

■■ Utensili diamantati e CBN

nali soluzioni, apprezzate non solo dall‘utente fina-

■■ Dischi da taglio, da sbavo e lamellari

le, ma anche dal rivenditore: le innovazioni PFERD

■■ Dischi da taglio per uso stazionario

sono uniche! Un team di product manager esperti

■■ Spazzole tecniche

si occupa di aggiornare e migliorare costantemente

■■ Macchine per utensili

il programma.
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...Tutti gli abrasivi da un unico fornitore
VSM produce abrasivi di alta qualità su supporto

Abrasivi VSM

flessibile per l‘industria, l‘artigianato e la distribu-

■■ Ampio assortimento di prodotti costituito
da: nastri abrasivi, dischi in fibra e in tessuto,
rulli e fogli, prodotti speciali

zione specializzata, specifici per un gran numero
di applicazioni. Le oltre 200 differenti serie di
prodotti, trasformati in nastri, dischi, rulli e fogli

■■ Supporti in carta, tessuto e fibra vulcanizzata per un gran numero di applicazioni e
possibilità di impiego

abrasivi, sono specificamente studiati per le esigenze e le applicazioni dei clienti.

■■ Produzione propria di granuli abrasivi e altre
materie prime

I clienti VSM possono sempre fare affidamento su
un elevato livello di qualità degli abrasivi. Per poterlo garantire, VSM impiega materiali grezzi propri, la
tecnologia di produzione più moderna e vari livelli
di controlli di qualità.
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Sempre a vostra
disposizione
I collaboratori PFERD-VSM sono sempre a disposizione dove c‘è bisogno. Insieme a voi analizzano
direttamente in loco le vostre applicazioni proponendo soluzioni innovative per ottimizzare i vostri
processi.
I nostri tecnici più esperti e competenti offrono
consulenze personalizzate specifiche per le vostre
applicazioni. L‘attrezzatissimo TOOL-MOBIL va in
tour tutto l‘anno per scambiare esperienze con gli
utilizzatori, trasmettendo a voi e ai vostri clienti
conoscenze pratiche approfondite e sempre
aggiornate.

I vantaggi per voi:
■■ Consulenza tecnica competente
■■ Pronti per ogni situazione grazie al
TOOL-MOBIL
■■ In tutto il mondo e in loco

9

Il nostro obiettivo è il vostro valore
aggiunto
Partner della distribuzione
specializzata

■■ Settore orologiero
■■ Tecnologia medica

PFERD-VSM non si considera soltanto fornitore, ma

■■ Industria chimica

partner a pieno titolo della distribuzione specializ-

■■ Costruzione di contenitori e silos

zata. Infatti oltre a consulenza e competenze vi pro-

■■ Acciaierie

poniamo anche il nostro supporto nelle vendite e i

■■ Fonderie

corsi di formazione. Condividiamo con voi il nostro

■■ Costruzione di stampi e forme

know-how con l‘obiettivo di rendere più economico

■■ Costruzione di veicoli

l‘utilizzo di utensili e abrasivi e di migliorare le con-

■■ Costruzioni in acciaio

dizioni di lavoro dei nostri clienti comuni nel settore

■■ Aeronautica e aviazione

industriale e nell‘artigianato

■■ Costruzione e riparazione di turbine a gas
■■ Costruzione di macchine

Una chiara fama in molti settori
Gli utensili PFERD e gli abrasivi VSM sono utilizzati

Il nostro pacchetto di servizi per voi:

in molti settori, stimati e apprezzati dagli utilizzatori

■■ Transfer di competenze, su misura, mirato
e pratico, grazie ai corsi PFERD-VSM

per la qualità e la rapidità dei risultati.

■■ Supporto nelle vendite e consulenza
Sono impiegati nella lavorazione di quasi tutti i

■■ Due marchi forti, stimati da utilizzatori di
molti settori

materiali, come il legno, il vetro, la pietra oppure le
materie plastiche, ad esempio nei seguenti settori:
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Il nostro spirito di squadra per la
vostra assistenza
Il team PFERD-VSM è sempre a vostra disposizione

Contatti:

– di persona. I nostri specialisti del servizio clienti e
delle vendite mettono a disposizione la loro com-

■■ Telefono +41 44 8052828
Fax +41 44 8052800

petenza per soddisfare le vostre esigenze, in modo

■■ E-mail: info@pferd-vsm.ch

affidabile e puntuale. È il dialogo con voi la chiave

■■ Sito Internet: www.pferd-vsm.ch

per il successo di entrambi.
Vi serve un aiuto per ottimizzare i vostri processi
lavorativi? Chiamateci e i nostri venditori si recheranno nella vostra sede in tempi rapidi per analizzare insieme a voi la vostra situazione attuale e per
discutere le possibilità di ottimizzazione.
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PFERD-VSM (Schweiz) AG
Utensili e abrasivi
Zürichstrasse 38b
Postfach 22
8306 Brüttisellen
T +41 44 8052828
F +41 44 8052800
info@pferd-vsm.ch
order@pferd-vsm.ch
www.pferd-vsm.ch

PFERD-VSM è un‘affiliata di August Rüggeberg GmbH & Co. KG e di VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG. 
Salvo modifiche tecniche.
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