
APSOdrive® Soluzioni per 

trasmissioni meccaniche



APSOdrive® – dalla progettazione di prodotti personalizzati alla 
produzione di serie

La scelta dei materiali, componenti e configurazioni idonee è un compito complesso che richiede
molto tempo ed è decisivo per il buon funzionamento di un sistema di trasmissione. Da oltre 30 anni,
Angst+Pfister aiuta i propri clienti nella realizzazione di tali sfide. Con APSOdrive® siamo in grado
di offrire ai nostri clienti una soluzione completa e personalizzata per le loro esigenze di trasmissione.

Servizi d’ingegneria 

Gli ingegneri di Angst+Pfister possono vantare una vasta esperienza a livello internazionale nell’otti-
mizzazione di sistemi di trasmissione. Ci impegniamo costantemente nella realizzazione delle sfide
dei nostri clienti attraverso i seguenti servizi:

• Consulenza tecnica su sistemi nuovi ed esistenti
• Scelta del sistema di trasmissione ottimale 
• Calcolo e configurazione di trasmissioni meccaniche
• Applicazione dei programmi di calcolo
• Ottimizzazione del rapporto prezzo/prestazioni
• Rapida realizzazione del prototipo e soluzioni personalizzate

Ci impegniamo costantemente a trovare la soluzione ottimale offrendo una combinazione di 
componenti standard o realizzando componenti e prototipi a disegno.

Componenti di qualità

Per la scelta e l’approvvigionamento dei componenti adatti alle esigenze dei propri clienti,
Angst+Pfister collabora con una vasta rete di produttori leader del settore. Con la certificazione 
ISO 9001:2000, la nostra impresa si impegna a garantire la massima conformità alle norme di 
qualità dei propri clienti.

Servizi logistici affidabili

La distribuzione dei componenti giusti al momento giusto richiede un’infrastruttura logistica di vasta
portata. Il nostro centro logistico è completamente automatizzato e dotato di un sistema elettronico di
gestione ordini. Grazie alla nostra presenza a livello internazionale siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, un’affidabile distribuzione dei nostri
componenti personalizzati.



Macchine orlatrici

Vasta gamma di soluzioni per molteplici applicazioni

Indifferentemente dal posizionamento lineare o radiale, dal trasporto di materiale o dalla trasmissione di potenza, ci 
impegniamo costantemente all’individuazione delle soluzioni più pratiche ed efficaci al fine di soddisfare le esigenze 
di trasmissione dei nostri clienti.

Trasmissioni

Sistemi di trasmissione lineari

Soluzioni per il trasporto

Il cliente definisce APSOdrive®. Noi abbiamo la soluzione che fa al caso suo. www.apsodrive.com

Trapano idraulico a tre testeMacchine inseritrici per giornali

Movimentazione magazzini per logistica Apertura automatica porteTrasporto schede elettroniche

Trasporto di tubetti di dentifricio Trasporto di confezioni blisterTrasporto angolato di provette 



Profils Polyuréthane Néoprène Dual Gorge en V

T • • •
AT • • •
ATP • •
SFAT •
BAT • •
ATN • •
K •
HTD • • •
STD • • •
CTD • •
RPP • • •
M • •
XL • • •
L • • •
H • • • •
XH • •
XXH •

T • • •
AT • • •
ATP • •
SFAT •
BAT • •
ATN • •
K •
HTD • • •
STD • • •
CTD • •
RPP • • •
M • •
XL • • •
L • • •
H • • • •
XH • •
XXH •

Negli ultimi 60 anni è stata introdotta una vasta gamma di profili dentati al fine di soddisfare le più
svariate esigenze tecnologiche. Nuove applicazioni incrementano costantemente la domanda di cin-
ghie speciali in molteplici configurazioni. Angst+Pfister aiuta i propri clienti a combinare i profili 
dentati e le cinghie adatte con le applicazioni richieste. Indipendentemente da quanto complesso sia 
l’incarico, APSOdrive® garantisce la soluzione che fa al caso vostro.

Profili dentati APSOdrive® disponibili per cinghie chiuse e a metraggio, pulegge e piastre

Cinghie dentate APSOdrive®

Profili autocentranti

• Guida a V
• Vari profili
• Profili personalizzati

Giunzioni per cinghie

• Giunzioni saldate a forma di V
• Giunzioni saldate a pettine
• Giunzioni meccaniche ATN

Profilo Poliurentano Neoprene Doppia Guida a V



Personalizzazione delle cinghie APSOdrive®

Modifiche su cinghie personalizzate 

APSOdrive® offre alta flessibilità per quanto concerne l’adatta-
mento di cinghie alle specifiche richieste del cliente: 
• Cinghie con esecuzioni speciali
• Cinghie con fresature e forature
• Cinghie rettificate
• Rivestimento di poliammide
• LINATEX® e altri materiali da rivestimento
• Cavi in acciaio, nylon, poliestere, in fibra aramidica e in fibra 

di vetro

Tasselli standard e su misura 

APSOdrive® offre varie possibilità per la realizzazione e 
l’applicazione di tasselli standard e personalizzati: 
Nous proposons en effet des: 
• Tasselli saldati
• Tasselli sagomati
• Tasselli fissati a vite
• Tasselli incollati

Componenti

Che si tratti di soluzioni standard o personalizzate, APSOdrive®

fornisce la soluzione adatta alle esigenze del cliente: 
• Pulegge dentate
• Tenditori per pulegge
• Piastre di fissaggio
• Piastre di tensionamento
• Rulli tenditori
• Guide di supporto
• Tensiometri



APSOdrive® trasmissione di potenza

Cinghie trapezoidali

Vasta offerta di cinghie trapezoidali per soddisfare ogni tipo di
esigenza di durata e flessibilità:
• Cinghie trapezoidali standard e ad alta prestazione
• Cinghie trapezoidali a fianchi aperti
• Nastri di potenza
• Cinghie a nervature Poly-V
• Pulegge standard e a disegno

Catene e pignoni

APSOdrive® offre un’altissima flessibilità per soddisfare le molte-
plici esigenze del cliente in rapporto alle esigenze di trasmissione:
• Catene singole, doppie o triple
• Pignoni standard e a disegno
• Tenditori e guide

Giunti

APSOdrive® offre una vasta gamma di componenti per la trasmis-
sione di potenza e sistemi di trasmissione per una soluzione com-
pleta:
• Giunti elastici
• Giunti rigidi alla torsione
• Limitatori di coppia
• Ruote di frizione



Motori e altri componenti APSOdrive®

Trasmissioni elettriche

• Motori a corrente continua
• Servomotori
• Motori asincroni

Azionamenti elettrici

• Azionamenti CC
• Servoregolatori
• Convertitori di frequenza

Altre soluzioni di trasporto

• Cinghie di trasporto
• Guide
• Tasselli

Vantaggi per clienti che si affidano alle soluzioni
APSOdrive®

Specialisti di Angst+Pfister fanno uso del loro know-how e degli
strumenti adatti per offrire al cliente soluzioni APSOdrive® che
fanno al caso suo.

• Efficace messa a punto di soluzioni innovative e competitive 
• Tempi più brevi nella progettazione
• Migliore rapporto prezzo/prestazioni
• Concentrazione sul core business
• Riduzione dei costi per quanto riguarda la progettazione, la 

produzione e lo stoccaggio



www.angst-pfister.com

Francia

Angst + Pfister SA 
Boîte Postale 50115
33, rue des Chardonnerets
ZAC Paris Nord ll
FR-95950 Roissy CDG CEDEX
Phone +33 (0) 1 48 63 20 80
Fax +33 (0) 1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com
fr@angst-pfister.com

Germania

Angst + Pfister GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 38
DE-70565 Stuttgart
Phone +49 (0) 711 48 999 2-0
Fax +49 (0) 711 48 999 2-69
www.angst-pfister.com
de@angst-pfister.com

Austria

Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E
AT-1210 Wien
Phone +43 (0) 1 258 46 01-0
Fax +43 (0) 1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com
at@angst-pfister.com

Italia

Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4
IT-20156 Milano
Phone +39 02 30087.1
Fax +39 02 30087.100
www.angst-pfister.com
sales@angst-pfister.it

Paesi Bassi

Angst + Pfister B.V.
Postbus 752
NL-3000 AT Rotterdam
Industrieweg 47-49
NL-2651 BC Berkel en Rodenrijs
Phone +31 (0) 10 511 3944
Fax +31 (0) 10 511 7470
www.angst-pfister.com
nl@angst-pfister.com

Belgio

Angst + Pfister N.V. S.A.
Kleine Laan 26c
BE-9100 Sint-Niklaas
Phone +32 (0) 3 778 0128
Fax +32 (0) 3 777 8398
www.angst-pfister.com
be@angst-pfister.com

Svizzera

Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
Postfach
CH-8052 Zürich
Phone +41 (0) 44 306 6111
Fax +41 (0) 44 302 18 71
www.angst-pfister.com
ch@angst-pfister.com

Succursale Suisse romande
Angst + Pfister SA
Route du Bois-des-Frères 52
Case postale 18
CH-1219 Genève-Le Lignon
Phone +41 (0) 22 979 28 00
Fax +41 (0) 22 979 28 78

Ufficio commerciale 
Svizzera italiana
Angst + Pfister AG
Stabile «Violino»
Via Cantonale 34a
CH-6928 Manno
Phone +41 (0) 91 610 25 10
Fax +41 (0) 91 610 25 19

Logistikcenter Embrach
Angst + Pfister AG
Hardhofstrasse 31
Postfach
CH-8424 Embrach
Phone +41 (0) 44 866 66 11
Fax +41 (0) 44 866 66 22

Republica Ceca

Angst + Pfister spol. s.r.o.
Veveří 111
CZ-616 00 Brno
Phone +420 549 525 222
Fax +420 549 525 223
www.angst-pfister.com
cz@angst-pfister.com

Cina

Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1402, West Tower
Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road
CN-Shanghai 200122
Phone +86 (0) 21 5169 5005
Fax +86 (0) 21 5835 8618
www.angst-pfister.com
cn@angst-pfister.com
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Per sapere di più sulla nostra offerta


