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Accessori –
Assortimento
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SERTO offre ai suoi clienti:
• Tutte le collari per tubi DIN 3015 nelle 

misure da 1 a 7 (serie A) in polipropile-
ne e poliammide

• Viti a testa esagonale e ad esagono 
incassato

• Dadi per guide di montaggio e guide di 
montaggio 

• Piastre a saldare e lastre di copertura 

Compensatore
Con questo compensatore, il prodotto più 
recente dell’assortimento di SERTO, è pos-
sibile collegare con facilità due 
tubi tra loro. Le estremità del 
tubo vengono fissate con fa-
scette provviste di perno di snodo, 
l'elemento centrale scorrevole compensa le 
differenze di lunghezza dei tubi. L'impiego 
del compensatore è ideale nelle zone diffi-
cilmente accessibili degli impianti, dove non 
è possibile arrivare con una chiave. 

Esaminate il nostro portafoglio prodotti com-
pleto. Chiedete del nostro assortimento di 
accessori.

Lubrificanti, tagliatubi, utensili, dal manicot-
to di montaggio manuale all’apparecchio 
di premontaggio idraulico: questi sono gli 
articoli del nostro assortimento di accessori. 
Abbiamo un’ampia scelta di prodotti soprat-
tutto per il fissaggio e la guida di tubi rigidi 
e flessibili:

Collarini curvi
Dal 2009 SERTO ha in assortimento un col-
larino curvo progettato internamente. Que-
sto collarino è realizzato in plastica ignifu-
ga di colore nero (PA66) ed è costituito da 
due semigusci inseriti uno nell'altro. Questa 

struttura garantisce una perfetta 
guida dei tubi flessibili, impe-
dendone la rottura ed evitando 

anche la caduta del collarino stesso. 
Inizialmente i collarini curvi erano disponi-
bili solo con una guida a 90°, mentre ora  
SERTO li offre nelle misure 8 e 12 anche con 
una guida a 45°. I collarini curvi sono inol-
tre disponibili non solo individualmente, ma 
anche in una confezione da 500 semigusci, 
cioè 250 coppie. 

Collari per tubi
Per il fissaggio dei tubi nel 2014 SERTO ha 
introdotto per la prima volta nel suo assorti-
mento una gamma di collari per tubi in poli-

propilene. Dopo un nuovo sondaggio tra 
i clienti l'assortimento è stato ampliato lo 
scorso anno con l’aggiunta di un’identi-
ca gamma di collari per tubi in poliammi-
de. Ora, aggiungendo singole misure e 
interi gruppi di articoli abbiamo netta-
mente ridotto la richiesta di pezzi spe-
ciali e di conseguenza i costi aggiuntivi. 

Accanto al core business di raccordi e valvole, SERTO offre 
come integrazione dell’assortimento anche tubi e tubi flessibili 
e una vasta gamma di accessori, ben oltre i soliti strumenti e 
utensili di montaggio. Per un sistema di tubi cui non manchi 
nulla.

una bella cosa
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In pista insieme 
Relazione cliente

Dall'idea in nuce fino al disegno costrut-
tivo finito. Ogni approccio risolutivo offre 
vantaggi e la decisione è caduta sulla 
versione con tubi piegati e connessioni 
a vite angolari. Facile progettazione con 
pochi punti di tenuta, ottimi rapporti di 
pressione e sufficientemente rigida.
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a SERTO
La Suter Industries AG elvetica sviluppa e fabbrica prodotti  
high-tech soprattutto per lo sport dei motori internazionale.  
Il punto di partenza dell'azienda è una frizione antisaltellamento 
che è stata installata da produttori leader di motociclette. Oggi è 
specializzata nello sviluppo di motociclette complete. 

Cosa vuol dire collaborazione? 
Con la presentazione della MMX 500 a metà 
2015, Suter offre una moto da competizione limi-
tata per privati, la quale è appoggiata all'era glo-
riosa delle 500 cc con motori a due tempi. Con 
una cilindrata di 576 cm3 e un peso di 129 kg, 
porta il motore a due tempi, chiamato anche "la 
bestia", ad appena 200 PS. La moto ha avuto il 
suo "battesimo" alla TT Isle of Man 2016. 
Suter ha capito che il nuovo motore V4 svilup-
pato dalla casa per la nuova MMX 500 ha un 
sistema ad iniezione a benzina che necessita 
di essere ottimizzato. L'attuale e dispendiosa 
soluzione non solo è difficile da realizzare e ri-
chiede troppo spazio, ma determina anche un 
notevole calo di pressione tra l'alimentazione 
a benzina e l'ugello d'iniezione, provocato dai 
restringimenti del tubo di mandata. Il motore 
reagisce violentemente alla portata di benzina 
del sistema ad iniezione, che viene regolata 
dalla pressione. Un calo di pressione all'interno 
del sistema significa meno potenza del motore. 

Per l'ottimizzazione del sistema ad iniezione a 
benzina, SERTO avanza proposte risolutive, i 
cui vantaggi e svantaggi vengono congiunta-
mente discussi e verificati. I raccordi dovevano 
rispettare posizioni fisse e il sistema doveva 
essere realizzato nel modo più rigido possi-
bile ed entro i più contenuti rapporti spaziali. 
I tecnici Suter e SERTO hanno deciso di utiliz-
zare semplicemente tubi piegati e connessioni 
a vite angolari, entrambi di alluminio. Per la 
lavorazione dei tubi SERTO possiede da una 
parte know-how ed esperienza, dall'altra le 
macchine giuste proprio all'interno dell'azien-
da. Inoltre è un vantaggio che il nostro collabo-
ratore esterno SERTO appartenga al gruppo 
di destinatari della nuova MMX 500.   
È già stato varato un nuovo progetto anche 
nel business aeronautico con connessioni a 
vite e tubi di alluminio per la lubrificazione.

Chi è Suter?
Il nome Eskil Suter in Svizzera soprattutto è 
un riferimento per gli appassionati di motoci-
clismo. Per anni ha praticato motocross prima 
della grande svolta e partecipa, alla fine degli 
anni '80, ai campionati europei e mondiali. 
Inizia la sua carriera nel 1991 come vice 
campione d'Europa nella classe delle cilin-
drate fino a 250 cm3, la miglior posizione è 
un 5° posto nel 1996 al Gran Prix d'Assia, 
nel 1998 acquisisce punti per il Campionato 
Mondiale con un motore V4 a due tempi nella 
classe principale (500 cm3). Con questo ter-
mina la sua carriera attiva per poi raccogliere 
con la sua azienda, fondata nel 1996, i titoli 
mondiali: tre Titoli Costruttore Moto2 (fino a 
600 cm3) nel Campionato Mondiale (2010–
2012) e un titolo Campione del Mondo Piloti 
(Marc Márquez 2012). Suter nel frattempo 
fornisce componenti per tute e tre le classi del 
GP (250 cm3, 600 cm3, 1000 cm3).

Dopo una pausa nel 2016 nella Moto2 
l'obbiettivo della Suter è di raggiungere di 
nuovo successi in questa categoria, un titolo 
costruttore o meglio ancora, un altro titolo 
pilota. Con Dominique Aegerter ha nuo-
vamente acquisito un pilota svizzero, che 
contenderà il titolo nei campionati mondiali 
del 2017 con una Suter. SERTO gli augura 
molto successo.

Che cosa produce Suter?
La Suter Industries AG produce soprattutto 
prototipi e piccole serie, sistemi di trasmissio-
ne e concept car al servizio di un'Efficienza 
con la E maiuscola, perché non ci sono pos-
sibilità di rimediare correggendo. I proget-
tisti definiscono meticolosamente ogni più 
piccolo dettaglio e questo si rispecchia poi 
nella performance. 
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Impianto di raffreddamento  
ad acqua
Alleggerite acquisti e gestione del magazzino  

Passaggio tra vagoni
Godetevi la garanzia della qualità.  

Locale Servizi
Riducete i tempi.

Cisterna a pressione
Risparmiate componenti e costi.

Estratto dalla gamma di prestazioni  di SERTO Group

I prodotti vengono consegnati preassem-
blati, testati, puliti e pronti per l’installazio-
ne, il raggruppamento in kit riduce i tempi 
al momento dell’ordine e nella preparazio-
ne prima del montaggio.

Prodotti:
raccordi, rubinetti a sfera, valvole, collettori 
e tubi curvi in acciaio inox, collari per tubi

Regolari certificazioni e omologazioni di setto-
re comprovano un elevato standard di qualità; 
il certificato ISO 9001 conferma il lavoro 
orientato al conseguimento delle procedure.

Prodotti: 
tubi flessibili idraulici confezionati con 
omologazione per il settore ferroviario 
EN45545-2, raccordi passaparatia

I componenti prefabbricati, a magazzino e 
pronti per l’installazione, consentono una 
rapida evasione degli ordini grazie a for-
niture kanban o just in time, ordini quadro, 
prezzi migliori.

Prodotti: 
raccordi con tubi rigidi/flessibili, premontati 
con flange e rubinetti a sfera in acciaio inox

I pezzi speciali, per es. le riduzioni speciali, 
offrono un potenziale di risparmio in termini di 
ingombro, peso, spese di montaggio, numero 
dei punti di trafilamento potenziali e costi.

Prodotti: 
raccordi, pezzi speciali e componenti 
pronti per l’installazione, per es. in  
acciaio inox/alluminio, collari per tubi



Carrelli
Confidate pienamente in noi.

Recipienti per  
gas compresso

Approfittate delle nostre opzioni. 

Cabina del macchinista
Approfittate del grande portafoglio prodotti.  

Comando per pantografi
Risparmiate tempo prezioso nel montaggio. 

Raffreddamento ad acqua 
nei componenti elettronici
Scegliete il materiale adatto. 

Condutture pneumatiche   
(sistema di frenatura)

Affidatevi alla nostra competenza.

Gancio di trazione
Ottimizzate i vostri prodotti. 

Impianto antincendio
Trovate la soluzione ottimale. 

Estratto dalla gamma di prestazioni  di SERTO Group

Le filettature coniche prerivestite provvedo-
no in modo ottimale alla massima tenuta e 

sicurezza. In via opzionale sono disponibili 
forme e materiali alternativi  

per la tenuta stagna.

Prodotti:
raccordi orientabili e tubi curvi in acciaio 

inox, filettature rivestite, rubinetti a sfera

Oltre la consulenza tecnica SERTO Group 
accompagna il progetto dalla A alla Z, 

occupandosi all’occorrenza di progetta-
zione, produzione, montaggio e dell’intera 

logistica fino all’installazione. 

Prodotti:
sistemi di tubi, per es. in acciaio inox/accia-
io/alluminio, collari per il fissaggio dei tubi

I responsabili di progetto di SERTO Group 
supportano i clienti nell’analisi e nell’ottimiz-
zazione dei loro prodotti per semplificare i 

processi di produzione e ridurre i costi.

Prodotti:
tubi in PTFE con rivestimento a treccia in 

acciaio inox, raccordi girevoli in  
acciaio inox/acciaio

La base del successo di SERTO Group 
sono i modernissimi impianti di produzione 
e il know-how relativo a piegatura, pressa-
tura e tornitura, nonché brasatura, saldatu-
ra e trattamento delle superfici. 

Prodotti: 
tubi pronti per l’installazione, gruppi di tubi 
a gomito e raccordi, per es. in acciaio inox/
alluminio

Che si tratti di metallo colorato, acciaio 
inox, acciaio, alluminio o materiali 
plastici, SERTO Group dispone di espe-
rienza nella lavorazione e know-how 
nell’impiego.

Prodotti: 
raccordi, collettori e accoppiamento 
"Plus" in PVDF, tubi flessibili in plastica

I gruppi assemblati pronti per l’installa-
zione semplificano in maniera sostanziale 
gestione di ordini, logistica e magazzino. 
Una prova finale assicura al cliente la 
piena funzionalità. 

Prodotti: 
gruppo assemblato di raccordi in ottone CV, 
tubo multistrato SERTOflex e pezzi forniti

Prodotti su misura, su richiesta del cliente 
sviluppati insieme a lui, sono testati con 
efficienza nell’officina di prova interna e 
costruiti rapidamente nei nostri stabilimenti.

Prodotti: 
raccordi, rubinetti a sfera, valvole di 
ritegno e gruppi confezionati pronti per 
l’installazione

Tutti i prodotti dell’ampio assortimento stan-
dard sono disponibili a magazzino. I raccordi 
SERTO a montaggio e smontaggio radiale 
sono indispensabili in caso di spazi ristretti.

Prodotti: 
pezzi standard o speciali per es. in acciaio 
inox/acciaio/alluminio, combinati in un 
sistema modulare



La garanzia di qualità 
Produzione SERTO

Misurazione tattile

Misurazione ottica

Microscopio

Calibri differenziali a tampone  
per filetta turelato segnato in verde:  
la filettatura è conforme alla norma  

lato segnato in rosso: 
la filettatura non è conforme alla norma

• Biblioteca CAD e shop online
• Progettazione ed engineering 
• Rete di vendita mondiale

Segatrici automatiche
• Per tubo diametro 2–15 mm, 6–90 mm

Sbavatrice automatica
• Per tubo diametro 6–90 mm

Piegatrici automatiche
• Per tubo diametro 2–10 mm, 6–25 mm, 

20–60 mm  
• Per segmenti di tubo della lunghezza di 

60–6000 mm 
• Con carico di magazzino 

• Grande rete di partner, esperti di lavora-
zione del metallo con permessi specifici

Nel reparto Sistemi, i nostri tecnici sviluppa-
no, disegnano e costruiscono soluzioni a mi-
sura di cliente. Da parti speciali fino ad interi 
impianti di tubazione. Per realizzazione od 
ottimizzazione del prodotto, contattateci! 

Assortimento standard 
• SERTO sistema di connessione radiale in 

acciaio inox 1.4571, acciaio, alluminio, 
ottone, PVDF, PA e, su richiesta, materiali 
speciali (es. Hastelloy®)

• Connessioni EXMAR DIN in acciaio inox 
1.4571

• Valvole, valvole a sfera, innesti rapidi, 
collettori nonché tubi e tubi flessibili

• Da accessori, collari per tubi e collarini 
curvi fino a strumenti di montaggio ausi-
liari

Servizi
• Speciali opzioni di pulizia e rivestimenti 

filettature
• Tubi pre-formati
• Condutture preconfezionate
• Gruppi di assemblaggio premontati, 

anche con parti di terzi fabbricanti

Assistenza
• Consegne puntuali e specifiche per ogni 

progetto
• Corsi di formazione in materia di  

amontaggio e prodotti in sito oppure  
nella sede SERTO

Il gruppo SERTO, con marchi SERTO e EXMAR, è il vostro partner 
competente per ogni articolo che debba essere trasportato, distri-
buito e regolato. Sosteniamo i vostri progetti dall'idea in nuce fino 
alla messa in opera, dalla prima campionatura fino all'applicazio-
ne industriale, dal pezzo singolo fino alla grande produzione in 
serie. Per ogni applicazione ‒ SERTO.

SERTO offre di più
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inizia con il ricevimento merci

Per evitare errori i nostri dipendenti sono re-
golarmente istruiti, internamente o tramite il 
produttore, sull’uso dei sistemi di misura. Tutti 
i sistemi di verifica e di misura sono registrati 
specificamente in relazione all’ubicazione in 
una banca dati e sottoposti a un controllo 
periodico.

Cosa controlliamo? 
I disegni tecnici e le norme interne SERTO 
applicabili servono come base per le veri-
fiche al ricevimento merci. Da questi rica-
viamo un programma di controllo specifico 
che funge da base per la verifica delle parti 
al ricevimento merci. Anche la quantità di 
campioni e i sistemi di verifica da usare sono 
definiti con chiarezza. 

Cosa succede in caso di difformità?
Per ogni consegna difettosa i colleghi stilano 
un rapporto di reclamo. I rapporti vengono 
archiviati in una banca dati e confluiscono 
nella valutazione dei fornitori. Nell’ottica 
di una «separazione dei poteri» il nostro re-
sponsabile tecnico decide se la fornitura sia 
da respingere, da sottoporre a rilavorazione 
o possa ottenere un benestare speciale con 
riserva. I prodotti difettosi vengono riposti in 
un magazzino di quarantena inaccessibile, 
evitando in tal modo ogni accesso non auto-
rizzato. 

Abbiamo potuto constatare che negli ultimi 
anni la qualità ha registrato un continuo mi-
glioramento e non vi sono quasi reclami per 
difetti di qualità. Riteniamo che la causa sia 
la tracciabilità dei pezzi stampati. In caso di 
contestazioni abbiamo infatti potuto adotta-
re misure efficaci e migliorare la qualità pres-
so il singolo fornitore.

Ogni giorno i camion raggiungono le nostre 
rampe di Frauenfeld per consegnare merci; 
quando l’attività ferve in modo particolare 
sembra di essere in un alveare. I componenti 
arrivano prevalentemente dagli stabilimenti di 
produzione SERTO o da fornitori esterni per 
l’ulteriore lavorazione o il montaggio. Sono 
ben più di 10.000 voci di consegna all’anno.

Come eseguiamo i controlli? 
La nostra assicurazione qualità ha inizio con 
il controllo al ricevimento merci di tutti i com-
ponenti e i gruppi consegnati. Dipendenti 
SERTO con apposita formazione controllano 
i pezzi secondo programmi di controllo a 
campione definiti. Solo quando dal controllo 
a campione non emerge alcun difetto o dif-
formità viene concesso il benestare per pro-
seguire nell'impiego del prodotto. I particolari 
commerciali sono soggetti solo a valutazione 
visiva. Se cambia il fornitore e sui nuovi mo-
delli eseguiamo un controllo completo di tutte 
le dimensioni e le funzioni. Il verbale di prova 
del primo campione viene archiviato. 

Cosa usiamo per eseguire i controlli?
Per il sistema di controllo delle merci in entrata 
SERTO dispone di numerosi sistemi di verifica 
e di misura meccanici e ottici. Essi consentono 
di eseguire tutte le necessarie misurazioni con 
la precisione richiesta. Sono utilizzati tra l’altro 
spine di riferimento per il controllo rapido di dia-
metri interni, un proiettore di profili o il microsco-
pio per la valutazione di residui di lavorazione 
in fori (trasversali), una macchina di misura 3D 
CNC per misurazioni ottiche e tattili comples-
se e molto precise, grandi quantità di calibri 
differenziali a tampone per filettature o calibri 
ad anello per filettature per la misurazione di 
filettature, un misuratore di molle per molle di 
trazione e di compressione e un rugosimetro. 

Il nostro personale del ricevimento merci decide ogni giorno in 
base ai risultati delle misurazioni se accettare o meno una par-
tita. Il suo giudizio è il fondamento dell’alta qualità di SERTO. 
Vengono controllate soprattutto precisione dimensionale e fi-
lettatura dei pezzi consegnati. Se i controlli vengono superati, 
di certo in fase di montaggio non vi saranno bruschi risvegli.
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Allevare animali
SERTO Inside
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Karl-Heinz Heilmann  
Acquisti SERTO Group – avicoltura
Da oltre 12 anni il signor Heilmann lavora 
per SERTO AG come addetto agli acquisti 
di pezzi speciali di ogni sorta. Cura i com-
ponenti su misura per il settore sistemi di  
SERTO, tutti i tubi, le guarnizioni e le molle, è 
diventato esperto di tutto ciò che "non rientra 
nella norma". Heilmann si accolla un percor-
so lungo per andare al lavoro, partendo dal 
suo paradiso sul Lago di Costanza con vista 
sulle Alpi svizzere.

Heilmann ebbe in regalo il suo primo par-
rocchetto quando andava ancora a scuola. 
Da allora gli uccelli sono parte integrante 
della sua vita. Fino al suo trasferimento in 
Svizzera, oltre 25 anni fa, allevava soprat-
tutto parrocchetti ondulati e calopsite. All’e-
poca i suoi parrocchetti grigio-verdi vinsero 
dei premi nelle locali mostre di uccelli. Erano 
pappagallini grandi, belli da vedere, un or-
goglio per l’allevatore, ma lontani dall'aspet-
to che hanno in natura. A causa delle rigide 
norme sulla quarantena, Heilmann lasciò i 
suoi uccelli in Germania. Oggi alleva uccelli 
più docili nella loro forma naturale: parroc-
chetti della Sierra, canarini e quaglie cinesi. 
Con la sua associazione Heilmann presenta 
al pubblico i suoi uccelli e vende i piccoli 
ad altri amatori. Ora non gli interessa più 
allevare gli esemplari più belli, ma i più nor-
mali e sani. D’estate le sue voliere ospitano 
già 20 uccelli, d’inverno vi stazionano solo 
le coppie destinate alla riproduzione. Que-
ste hanno ormai 10 anni e gli Heilmann si 
sono così affezionati che hanno dato loro 
dei nomi, considerandoli membri della fami-
glia. Così troviamo ad esempio una Isabel 
e un meraviglioso Giovanni canterino. E il 
signor Heilmann se li gode nel suo piccolo 
paradiso.

Per occuparsi animali domestici in modo adeguato occorrono 
conoscenze, tempo, amore e denaro. Per allevare animali pri-
vatamente occorrono soprattutto passione, moltissime conos-
cenze, tempo e amore, oltre a esperienza e sensibilità. Se poi 
si tratta non di normali beniamini, ma di uccelli o serpenti, oc-
corre un contesto sociale molto comprensivo.

il sogno di una vita

Heinz Wüst  
Logistica SERTO AG –Allevamento di 
serpenti
Wüst lavora da 8 anni nel nostro reparto 
logistica. È responsabile della gestione del 
magazzino verticale e dello stoccaggio, 
predispone tempestivamente i rifornimenti, 
riempie i contenitori dei pezzi nelle nostre 
postazioni di montaggio e si occupa dell’in-
ventario. Wüst registra tutti i movimenti nel 
nostro sistema SAP, la principale arteria 
dell'azienda.

15 anni or sono visitò per caso un mercato 
dei rettili e da allora è così affascinato dai 
serpenti che li alleva. Per lui è una gioia of-
frire a questi animali le condizioni giuste per 
vivere e per riprodursi. Ciò implica terrari ri-
scaldati, con piante curate e un clima umido. 
I boa originari delle regioni subtropicali e i 
pitoni che depongono le uova devono tro-
varsi bene da lui. Wüst ha circa 10 coppie 
destinate alla riproduzione di queste due 
specie di serpenti strangolatori, d’inverno 
vivono nella sua cantina circa 15 esempla-
ri adulti, d’estate, con la prole, fino a 50. 
Le coppie vengono tenute separate, perché 
nel periodo dell’accoppiamento i maschi si 
attaccherebbero a vicenda. Wüst alleva an-
che topi. Per nutrire i serpenti. Da quando 
la domanda di serpenti è nettamente dimi-
nuita a causa di disposizioni più rigorose in 
relazione alla detenzione e all’allevamento, 
ha ridotto anche la loro popolazione. Wüst 
porta i suoi serpenti anche nelle scuole: i 
bambini ne sono entusiasti.  

I serpenti e i sauri del signor Wüst restano in 
cantina, lo ha promesso alla famiglia. Solo 
un varano è già riuscito ad arrivare in casa.
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News

Modelli di locomotive a vapo-
re dalla Baviera 
La ditta Wimmer Maschinenbau di 
Übersee, in Baviera, ha un campo di 
attività che richiede molta passione: 
ricostruzioni dettagliate di locomotive 
per giardini e parchi a tema. Nella 
realizzazione l’obbiettivo, e al tempo 
stesso la sfida, è attenersi all’origina-
le sia dal punto di vista tecnico che 
da quello estetico. Solo molta com-
petenza, pazienza e spirito inventivo 
consentono anche di far funzionare 
un modello costruito secondo vecchi 
progetti.  
È cominciato tutto con un circuito fer-
roviario commissionato dal nipote di 
Porsche, che voleva far felici i bambi-
ni nel suo giardino. Con amorevole 
lavoro manuale Wimmer ha prodotto 
la prima locomotiva a vapore. Traina 
fino a 8 vetture per 25 adulti o 30 
bambini. 
Frattanto anche nell’area dello stabi-
limento di Wimmer è in funzione un 
circuito ferroviario da giardino. 
SERTO ha potuto seguire l’azienda 
in una commessa: in base a modelli 
della ditta Krauss Maffei di Monaco, 

Wimmer ha sviluppato e costruito 
una locomotiva a vapore «LAG 64» 
in scala 1:5. I raccordi in ottone e 
in acciaio inox di SERTO vengono 
utilizzati sia nel generatore di vapo-
re sia in diverse tubazioni dei freni 
della locomotiva. Il design dei piccoli 
raccordi si adatta molto bene allo 
stile del modellino di locomotiva. 

Nella foto il signor Wolfgang Wim-
mer posa orgoglioso davanti a que-
sta locomotiva a vapore. 

Successo della partecipazione 
alla InnoTrans di Berlino 
Davvero una bella fiera! Grazie al 
progetto del nostro stand, che non 
poteva passare inosservato, abbia-
mo segnato dei punti e siamo stati la 
principale attrazione per i visitatori 
del nostro padiglione. Lo stand era 
attraversato da un treno che traspor-
tava i nostri prodotti sullo sfondo del-
le Alpi. Avevamo dunque portato con 
noi anche un frammento di Svizzera 
e abbiamo potuto mostrare dove 
sono già impiegati i nostri prodotti. 
Osservatelo voi stessi: troverete il 
treno nelle pagine centrali di questo 
numero.  
Molti visitatori della fiera sono rimasti 
colpiti da questa attrazione e hanno 
visitato il nostro stand. Abbiamo avu-

to oltre 100 contatti al giorno. Tra 
questi figurano nuovi clienti che ora 
potremo capacitare con la qualità 
dei nostri prodotti e servizi.

Gentili clienti e  
partner commerciali,

Questo è stato l’anno degli anniver-
sari: Nel 1956, esattamente 60 anni 
fa, il nostro sistema di raccordi per 
tubi SERTO fu sviluppato e introdotto 
sul mercato con il nome SERTO. Da 
allora il nostro raccordo con anello di 
serraggio è noto in molti settori. 

Nel 1976 fu fondata la nostra affi-
liata EXMAR GmbH, che in ottobre 
ha festeggiato il 40º compleanno. 
Dal 2002 EXMAR fa parte di SERTO 
Group, con reciproci vantaggi per 
entrambi. 

Di recente abbiamo potuto inaugu-
rare la nostra filiale cinese, EXMAR 
China Ltd. Il magazzino è fornito, il 
certificato CCS è pervenuto e abbia-
mo già potuto avere la soddisfazione 
di buone commesse. Continuiamo a 
credere nelle nostre possibilità per-
ché siamo convinti dei nostri prodotti 
e servizi.

Anch’io quest’anno ho potuto festeg-
giare un compleanno importante e 
colgo l’occasione per ridurre il mio 
carico di lavoro, a partire dal pros-
simo anno, al 60 %. Continuerò ad 
essere a disposizione di SERTO AG 
con le mie conoscenze e i miei anni 
di esperienza. 

Cedo una parte della mia respon-
sabilità ad Andreas Mühlthaler, che 
negli ultimi anni si è preparato a que-
sto compito. A partire dal prossimo 
numero sarà lui a salutarvi in questa 
sede. 

Per la fine dell’anno vi auguro un 
meraviglioso Natale, un buon 2017 
pieno di successi e ogni bene per il 
vostro futuro professionale e privato. 
Vi ringrazio per la valida collabora-
zione e la fedeltà. Mi congedo da 
voi e vi auguro buon divertimento 
nella lettura del nostro ultimo numero 
di Uptodate.

Vi saluto cordialmente 

 
 

Vostro Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Impressum
Concetto visivo Hochformat GmbH, Winterthur
Redazione: Alexandra Kuhn, Kathrin Hellwig,
Michael Busch

Referente Italia:
SERTO Italiana S.r.l.
I-20099 Sesto S. Giovanni (MI)
info-it@serto.com, www.serto.com

Referente Svizzera (Sede principale):
SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld,
info-ch@serto.com
www.serto.com


