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Continuiamo a divertirci
Proprio così. Le attività in corso nella nostra Azienda vanno avanti a pieno ritmo e nonostante
la situazione economica non facile, siamo ottimisti nel medio termine.
Sicurament e il mercat o del mobile rallent at o soprat t ut t o dalla crisi della macchina
agricola, il mercat o dell oil & gas ancora colpit o dal basso prezzo del barile, le economie
brasiliana, indiana, russa e cinese non performant i come qualche anno fa, rendono t ut t o
molt o crit ico e il nost ro mercat o ancora più concorrenziale. Sappiamo però di avere un
prodot t o performant e e affidabile ma anche compet it ivo. Punt iamo molt o sul support o preordine ed abbiamo un insieme di Clienti che ci affida progetti e necessità non semplici.
Client i nel set t ore mobile che cercano un prodot t o affidabile, Client i nell indust riale che
vogliono performance elevat e e Client i nell aut omot ive che hanno bisogno di un Sist ema
Qualità certificato ISO TS come anche prove di validazione specifiche dal nostro R&D.
Nel ment re aggiorniamo il nost ro sit o ed informiamo i nost ri Client i su quello che
facciamo. Sicuramente continuiamo a divertirci.
Aldo Toscano - Sales & Mktg Manager

Sviluppo SERIE ELIKA
St iamo
cont inuando
a
promuovere il nost ro prodot t o
ELIKA con risult at i sempre più
import ant i. I Client i che st anno
usando ELI2 ed ELI3 soprattutto
nel settore industriale traggono
sempre di più un vant aggio
compet it ivo rispet t o a t ut t e le
alt re soluzioni disponibili sul
mercat o. Non solt ant o per il
livello part icolarment e basso
della rumorosit à e della
pulsazione ma anche per gli
elevat i
rendiment i
e
la
grande versat ilit à di ut ilizzo.
Come
sappiamo
quest e
carat t erist iche
st anno
divent ando
sempre
più
richiest e
da
un
mercat o, carat t erizzat o
da
parole chiave come efficienza,
risparmio
energet ico
e
attenzione all'ambiente
(riferit a in quest o caso alla
rumorosit à), che si muove con
rit mi
di
crescit a
superiori rispet t o a quello più
tradizionale.
Anche
nel set t ore mobile
sia nelle
applicazioni
del
set t ore pubblico che in quello
più generale (carrelli elevat ori,
bus o compat t at ori), una
pompa ad ingranaggi che
permet t a di rimanere sot t o i
limit i legali di rumore senza

PROGETTO PTP
Il proget t o PTP (Proget t t o Trasformazione
Pompe) che Marzocchi ha recent ement e
iniziat o a present are alla propria ret e di
vendit a it aliana, e che prest o sarà present at o
anche alla ret e di vendit a est era, prevede la
possibilit à per il Dist ribut ore di effet t uare
diverse operazioni sul prodot t o. In part icolare
le operazioni possibili saranno:
- t rasformazione di una pompa in st ock ad un
alt ro modello diverso dal primo at t raverso la
sostituzione di componenti;
- generazione di una opzione su un prodot t o di
catalogo presente a magazzino;
E' disponibile per il Dist ribut ore che aderisce al
PTP un port ale on-line dove pot er effet t uare il
confront o delle list e pezzi, per pot er
realizzare, part endo da una pompa in st ock, un
altra pompa differente;
Per ogni Dist ribut ore che ent rerà a far part e
della ret e PTP verrà effet t uat o un t raining
t ecnico dedicat o dai t ecnici di Marzocchi
Pompe e al t ermine verrà rilasciat a la
certificazione ad operare come PTPoint.
OLEODINAMICA PALMERINI - IL PRIMO PTPOINT
DI MARZOCCHI POMPE
Il primo dist ribut ore ad ent rare a far part e del
mondo PTP è la societ à Oledinamica Palmerini
di Perugia. Tre dipendent i della Societ à
Palmerini hanno soggiornat o a Casalecchio
vicino allo st abiliment o di Marzocchi Pompe
dove hanno avut o modo di svolgere il corso
t eorico-prat ico per la t rasformazione delle
pompe Marzocchi.
Al t ermine del t raining Marzocchi Pompe ha
fornit o ai t re t ecnici di Palmerini il diploma di
abilitazione ad operare come PTPoint.
Per maggiori info su Palmerini clicca
su http://www.palmerini.com
Per vedere la rete PTPoint sul sito di Marzocchi
clicca
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dovere
aggiungere
cost osi
sist emi
di
dumping/schermaggio, è
sempre più apprezzat a. Non è
raro che la pompa possa
addirit t ura
produrre una
frequenza superiore al fast idio
del
rumore
del
mot ore
t ermico. Tali soluzioni, t ra
l'alt ro, si dimost rano spesso
come dei palliativi.
La Marzocchi st a sviluppando la
pompa ELIKA verso cilindrat e
più alt e, fino a 200 cc/ rev ma
st a iniziando a valut are la
fat t ibilit à di pompe a rot ore
elicoidali di cilindrat e al di
sot t o dei 10 cc/ rev e che
abbiano
performance
ed
affidabilit à
superiori
a
pompe/ t ecnologie disponibili
sul mercato.
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NUOVO COMPANY PROFILE
Il nuovo company profile di Marzocchi Pompe è
st at o present at o in occasione della fiera Bauma
a Monaco ad Aprile scorso. Le principali novit à
comprendono l'inseriment o della sezione
dedicat a alle pompe ELIKA,
alla sua
present azione t ecnica e alle pot enziali
applicazioni di questo prodotto.
Olt re alla nuova vest e grafica è possibile avere
in un colpo d'occhio la gamma dei prodot t i
Marzocchi grazie ai grafici inserit i sia per
quant o riguarda le pompe e i mot ori in
alluminio (serie ALP e ALM) sia per quant o
riguarda le pompe e i mot ori in alluminio e
ghisa (serie GHP e GHM).
E' ora possibile scaricare il pdf del nost ro nuovo
company profile cliccando al collegamento
http://www.marzocchipompe.com/it/companyprofile

NUOVA AREA DOWNLOAD SITO MARZOCCHI
POMPE
E' finalment e disponibile sul sit o Marzocchi
Pompe sia nella sezione it aliana che nella
sezione inglese l'area download da cui sarà
possibile scaricare t ut t i i cat aloghi t ecnici in
pdf relat ivament e all'int era gamma di
prodotto di Marzocchi.
Dalle pompe ELIKA alle micropompe, dalle
pompe cort e alle pompe con valvole t ut t a la
document azione è disponibile sul sit o
cliccando al collegamento:
http://www.marzocchipompe.com/it/publicdownloads
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