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perfetta. SERTOtool è particolarmente adat-
to al premontaggio di serie di dimensioni da 
piccole a medie e garantisce qualità costan-
te e costi ridotti. 

Apparecchio di premontaggio  
elettroidraulico SERTOmatic
SERTOmatic per diametri fino a 35 mm può 
essere utilizzato tanto per il singolo montag-
gio in loco quanto per la produzione in serie 
in posizione fissa. È disponibile un inserto 
specifico per misura e tipo di materiale. An-
che in questo caso sono muniti di dicitura per 
evitare confusione. L’esperienza dei nostri 
clienti dimostra che per ogni montaggio si 
risparmia fino ad 1 minuto.

I due apparecchi di premontaggio sono 
anche comodamente ordinabili anche dal 
nostro shop on-line. Sapevate che da noi 
potete anche noleggiare SERTOtool e SER-
TOmatic? Un’alternativa economica in par-
ticolare per quantitativi ridotti. Informatevi 
sulle condizioni per i nostri apparecchi a 
noleggio.

Utensile per il montaggio PVDF/PA
Per il montaggio degli anelli di serraggio in 
PVDF e PA offriamo un utensile per tubi di 
ciascuna misura. L’utensile è composto da 
un’impugnatura in alluminio e inserti inter-
cambiabili per ciascuna misura di raccordo. 
L’utensile al montaggio è acquistabile da su-
bito, anche nel nostro shop on-line; per i dati 
tecnici è possibile consultare il ns sito ed il 
catalogo on-line al capitolo Accessori. 

Nella sede produttiva di Frauenfeld ci occu-
piamo del montaggio di assemblati per molti 
dei nostri clienti. Per la pressatura dei raccor-
di SERTO su tubi rigidi o flessibili utilizziamo 
i nostri attrezzi che sono a disposizione dei 
clienti nell’assortimento a catalogo.

Manicotti di montaggio
Per un premontaggio comodo e sicuro sulla 
morsa è possibile pressare l’anello di serrag-
gio sul tubo con l’ausilio di un manicotto di 
montaggio. Il manicotto assume la funzione 
di un corpo base, bloccato in sicurezza nella 
morsa durante il premontaggio che sul quale 
viene avvitato insieme il dado. 

Rispetto a questi manicotti, i vantaggi degli 
apparecchi di premontaggio sono evidenti: 
impiego semplice e sicuro, tempi di produ-
zione ridotti anche per quantitativi elevati e 
qualità costante li rendono un rapido aiuto 
in ogni occasione. È possibile scegliere tra 
due tipologie di apparecchi:

Apparecchio da tavolo pneumatico 
SERTOtool 
SERTOtool per diametri di tubi fino a 10 mm 
viene azionato ad aria compressa e, grazie 
all’ingombro e al peso ridotto (circa 10 kg), 
può essere installato praticamente in qualsi-
asi punto.  

Nel tamburo sono contenuti cinque utensili 
per tubi da 5 mm a 10 mm. Sugli utensili è 
apposta una dicitura che indica il diametro 
corrispondente per evitare confusione. La 
corsa con limitazione meccanica e il ritardo 
integrato consentono una pressatura sempre 

Un corretto montaggio è il presupposto essenziale per la tenu-
ta dei nostri raccordi. Il montaggio con chiave inglese è sem-
plice e sicuro: l’uso di utensili dedicati facilitano l’installazione 
ulteriormente. Gli apparecchi di premontaggio pressano tubo 
e anello di serraggio sempre in maniera ottimale con l’ausilio 
di parametri associati con precisione.

per una qualità sicura
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Animazioni
Spesso un’immagine in movimento è più 
chiara di un testo scritto: per questo mettia-
mo a disposizione sul nostro sito web, su 
vimeo e youtube brevi filmati che illustrano 
il primo montaggio e il rimontaggio di rac-
cordi in metallo e plastica. 

Corsi di formazione per il montaggio
Se siete alle prese con il montaggio di un 
raccordo SERTO per la prima volta, i corsi di 
formazione dedicati sono quello che fa per 
voi. Uno dei nostri commerciale responsabili 
della vostra zona illustrerà, comodamente 
presso la vostra sede la corretta procedura 
di montaggio dei raccordi SERTO. Dopo sa-
rete in grado di pressare anelli di serraggio 
in ottone o acciaio inox manualmente o con 
l’aiuto di una macchina. Conoscerete gli 
aspetti di cui tenere conto durante il mon-
taggio e imparerete trucchi e stratagemmi 
utili per rendere le operazioni ancora più 
efficaci e sicure. Alla fine sarete in grado di 
utilizzare i nostri raccordi con la massima 
disinvoltura. Al termine del corso riceverete 
un riepilogo utile per la consultazione e un 
attestato di frequenza.

Naturalmente potrete anche venire a trovar-
ci a Frauenfeld, per un corso di formazione 
sui prodotti o anche solo sul montaggio.

Il montaggio dell’intero assortimento SERTO 
è semplicissimo. Basta inserire il tubo rigido 
o flessibile nel raccordo predisposto per il 
montaggio e stringere di 1 giro e ¾: fatto. 
La procedura è identica per tutti i materiali 
e tutte le misure. Vi servirà solo una comu-
ne chiave inglese, nessun attrezzo speciale 
né calibro di misurazione. La semplicità del 
montaggio garantisce sempre una tenuta ot-
timale dei raccordi.

Per noi è importante che possiate effettuare 
correttamente il montaggio, anche senza 
apparecchi di premontaggio. Per questo vi 
offriamo il nostro supporto con:

Istruzioni di montaggio
Le istruzioni di montaggio dettagliate sono 
riportate nel nostro catalogo. Nel capitolo i 
(Informazioni tecniche) sono rappresentate 

graficamente le varie fasi di montaggio. 
Naturalmente le istruzioni di mon-
taggio sono presenti anche sul 
sito web e nello shop on-line. Inol-

tre, insieme a tutti 
i nostri prodotti 
troverete un foglio 
colorato contenen-

te le relative istruzio-
ni di montaggio. 

Non siete davvero sicuri di come si debbano montare i raccor-
di SERTO? Nessun problema. Vi aiutiamo noi, con istruzioni di 
montaggio in formato cartaceo, animazioni sul nostro sito web 
o un corso di formazione tenuto da uno dei nostri commerciale 
responsabili della vostra zona.

al montaggio

Instruction de 

Montage Acier 

Inoxydable SO / SOL

05.2016 / XDS.VS000.176

Masshaltige Präzisionsrohre mit glatter 

Oberfläche, ohne Beschädigungen oder 

Deformationen im Bereich der Verschraubungen, 

sauber abgelängt und entgratet.

Empfehlung: Rohre nach EN 10216-5/

EN ISO 1127 winklig abgelängt.

Empfohlene Wandstärken SO / Épaisseur de paroi recommandée SO

Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm

2 3 4 5 6 8 10 12 *14 15 *16 18 22 28

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2

Rohraussen-Ø zoll  /  Ø extérieur du tube pouce

*1.6 3.2 6.35 7.94 9.52 12.7 *13.5 *15.88 *17.2 *19.05 *21.3

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Empfohlene Wandstärken SOL / Épaisseur de paroi recommandée SOL

Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm                      zoll  /  pouce

6 8 10 12 15 16 18 6.35 9.52 12.7

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1 1 1.5 2 2 2 2 0.8 1.65 1.65

Tubes de précision tolérancés à surface lisse, 

sans détériorations ni déformations dans la zone 

des raccords, proprement tronçonnés et ébavurés.

Recommandation: Tubes selon EN 10216-5/

EN ISO 1127 tronçonnés droits.

Vor der Montage Teile schmieren! 

Verwenden sie dazu z.B. un ser Spezial 

Schmiermittel AC 850. 

Anschlussmutter bis zum deutlich spürbaren 

Anschlag von Hand anziehen und mit dem 

Schlüssel für die endgültige Montage mit ca. 

¼ Umdrehung definitiv festziehen.

Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss 

für die Güte der Verbindung, wenn sich der 

Klemmring nach der Montage im demontierten 

Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der 

Anschlussmutter drehen lässt.

Il est essentiel que les pièces soient lubri-

fiées! Utilisez par exemple notre huile spéciale 

AC 850.
Visser l’écrou à la main jusqu’à ce qu’il soit bien 

en butée, puis le serrer définitivement d'environ 

¼ tour à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir 

un montage définitif.

Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit 

possible, après le montage dans l'état démonté, 

de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein 

de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de 

l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung 

einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von 

Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le 

raccord.

Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le 

raccord.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  

wiederholte Montage

Pour raccords pré-montés 

ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

Montageanleitung

Edelstahl SO / SOL

Ø ± 0.1 mm

d 90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-

schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d 

gebraucht.

Pour les raccords, utiliser une extrémité du 

tube, droite et sans détériorations, d’une 

longueur 'L' d’au moins 1.5d.

L = min. 1.5d

d

~¼

SOL

SO

~1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel ca. 1¾ 

Umdrehungen (mechanischer Anschlag) anzie-

hen. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken.

Einschraubgewinde fachmännisch abdichten. 

SERTO-Rohranschlüsse hingegen dichten rein 

metallisch, deshalb Dichtflächen nicht beschä-

digen. Bei wiederholter Montage Teile schmieren.

Serrer l’écrou d’environ 1¾ tour avec un clé à 

fourche (butée mécanique) en poussant le tube 

contre le raccord.

Mettre sur les filetages coniques mâles les produits 

nécessaires dans toutes les règles de l’art. Par 

contre les faces d’appui des raccords SERTO sont 

prévues pour une étanchéité métal-métal et il est 

essentiel, qu'ils ne sont pas endommagées. 

Lubrifier les pièces lors d’assemblages répétés.

Wird die empfohlene Wandstärke unterschritten, 

ist eine Stützhülse zu verwenden. Falls die pas-

sende Stützhülse nicht erhältlich ist, raten wir von 

der Verwendung dieses Rohrdurchmessers ab. Ein 

Überschreiten der empfohlenen Wandstärke hat 

eine deutliche Abnahme der Druckbeständigkeit 

zur Folge.

* = mit reduziertem Klemmring 

      avec bague de serrage réduite

Si l'épaisseur de paroi est inférieur aux valeurs 

recommandées, il faut utiliser une douille d'appui. 

Si une douille d'appui correspondante n'est 

pas disponible, nous déconseillons d'utiliser ce 

diamètre. Le dépassement de l'épaisseur de paroi 

recommandée comporte d'une diminution signifi-

cative de la pression de service.

empfohlene Schmierstellen

points de graissage recommandé

Instruction de 
Montage  
Laiton / Acier

05.2016 / XDS.VS000.177

Masshaltige Präzisionsrohre mit glatter Oberfläche, ohne Beschädigungen oder Deformationen im Bereich der Verschraubungen, sauber abgelängt und entgratet.

Empfehlung: Inox-Rohre nach EN 10216-5/EN ISO 1127, Kupfer-Rohre nach EN 12449, winklig abgelängt.

Empfohlene Wandstärken Messing M / Épaisseur de paroi recommandée Laiton M
Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm2 3 4 5 6 8 10 12 *13 14 15 16 17 18 *19 22 28 35

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5Rohraussen-Ø zoll  /  Ø extérieur du tube pouce3.2 6.35 7.94 9.52 *12.7 15.88 *19.05 22.22
Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 1.5 1.5 1.5Empfohlene Wandstärken Messing G / Épaisseur de paroi recommandée Laiton GRohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm                                                 zoll  /  pouce4 5 6 8 10 12 14 15 6.35 9.52 12.7

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8 0.8 1.0

Tubes de précision tolérancés à surface lisse, sans détériorations ni déformations dans la zone des raccords, proprement tronçonnés et ébavurés.

Recommandation: Tubes en acier inox selon EN 10216-5/EN ISO 1127, tubes on cuivre selon EN 12449, tronçonnés droits.

Vor der Montage Teile schmieren! Verwenden sie dazu z.B. un ser Spezial Schmiermittel AC 850. 
Anschlussmutter bis zum deutlich spürbaren Anschlag von Hand anziehen und mit dem Schlüssel für die endgültige Montage mit ¼ Umdrehung definitiv festziehen.

Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss für die Güte der Verbindung, wenn sich der Klemmring nach der Montage im demontierten Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der Anschlussmutter drehen lässt.

Il est essentiel que les pièces soient lubri-fiées! Utilisez par exemple notre huile spéciale AC 850.
Visser l’écrou à la main jusqu’à ce qu’il soit bien en butée, puis le serrer définitivement de ¼ tour à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir un montage définitif.

Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit possible, après le montage dans l'état démonté, de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le raccord.

Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le raccord.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  wiederholte Montage
Pour raccords pré-montés 
ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

Montageanleitung
Messing / Stahl

Ø ± 0.1 mm

d

90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d gebraucht.
Pour les raccords, utiliser une extrémité du tube, droite et sans détériorations, d’une longueur 'L' d’au moins 1.5d.

L = min. 1.5d

d

¼

1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1¾ Umdrehungen anziehen. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken.
Einschraubgewinde fachmännisch abdichten. SERTO-Rohranschlüsse hingegen dichten rein metallisch, deshalb Dichtflächen nicht beschä-digen. Bei wiederholter Montage Teile schmieren.

Serrer l’écrou de 1¾ tour avec un clé à fourche en poussant le tube contre le raccord.Mettre sur les filetages coniques mâles les pro-duits nécessaires dans toutes les règles de l’art. Par contre les faces d’appui des raccords SERTO sont prévues pour une étanchéité métal-métal et il est essentiel, qu'ils ne sont pas endom-magées. Lubrifier les pièces lors d’assemblages répétés.

Wird die empfohlene Wandstärke unterschritten, ist eine Stützhülse zu verwenden. Falls die pas-sende Stützhülse nicht erhältlich ist, raten wir von der Verwendung dieses Rohrdurchmessers ab. Ein Überschreiten der empfohlenen Wandstärke hat eine deutliche Abnahme der Druckbeständigkeit zur Folge.

* = mit reduziertem Klemmring       avec bague de serrage réduite Si l'épaisseur de paroi est inférieur aux valeurs recommandées, il faut utiliser une douille d'appui. Si une douille d'appui correspondante n'est pas disponible, nous déconseillons d'utiliser ce diamètre. Le dépassement de l'épaisseur de paroi recommandée comporte d'une diminution signifi-cative de la pression de service.

empfohlene Schmierstellen
points de graissage recommandé

Instruction de Montage Plastique

05.2016 / XDS.VS000.178

Rohr sauber und rechtwinklig ablängen z.B. mit 

Schlauch Cutty AC 835.Einschraubgewinde mit PTFE-Band abdichten 
(ausser Verschraubungen mit zylindrischem 
Gewinde).

Couper le tube proprement à longueur et à 
l’équerre, par exemple avec le Cutty AC 835.
Colmater le filetage à visser avec du ruban en 

PTFE pour en assurer l’étanchéité (à l’exception 

des raccords à filetage cylindrique).

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Widerstand 

von Hand anziehen und mit dem Schlüssel für die 

endgültige Montage mit 1 Umdrehung definitiv 

festziehen.Wird eine bereits gebrauchte Verschraubung für 

einen neuen Rohranschluss verwendet, so ist der 

Klemmring zu ersetzen.
Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss 
für die Güte der Verbindung, wenn sich der 
Klemmring nach der Montage im demontierten 

Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der 

Anschlussmutter drehen lässt.

Visser l’écrou à la main jusque à la résistance 

perceptible, puis le serrer définitivement de 1 tour 

à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir un 

montage définitif.Si on utilise un raccord usagé pour réaliser un 

nouvel assemblage, il faut remplacer la bague 

de serrage.
Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit 

possible, après le montage dans l'état démonté, 

de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein 

de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de 

l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung 

einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Widerstand von 

Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le 

raccord.

Visser l'écrou à la main jusque à la résistance 

perceptible.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  
wiederholte Montage Pour raccords pré-montés ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

MontageanleitungKunststoff
Ø ± 0.1 mm

d

90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-

schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d 

gebraucht.Bei Bedarf Winkelspange AC 832 verwenden.

Pour les raccords, utiliser une extrémité du 
tube, droite et sans détériorations, d’une 

longueur 'L' d’au moins 1.5d.
Si besoin, utiliser pince d'angle AC 832.

1

1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1¾ 
Umdrehungen anziehen. Dazu Rohr gegen 

Grundteil drücken. Nippel mit einem zweiten Schlüssel gegenhalten.

Serrer l’écrou de 1¾ tour avec un clé à fourche 

en poussant le tube contre le raccord. 
Maintenir le raccord à l’aide d’une deuxième clé.

L = min. 1.5d

d

AC 832

Wandstärken Kunststoffverschraubungen    /   Épaisseur de paroi raccords en plastique

Rohraussen-Ø   /   Ø extérieur du tube mm

*4 6 8 10 12 *16

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1 1 1 1 + 1.5 1 + 1.5 1.5

* nur in PVDF   /   seulement en PVDF
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ha naso
Pinocchio II, il campionatore d’aria di VWR, è un apparecchio 
mobile. SERTO è riuscita a sviluppare e realizzare ottimizza-
zioni che lo rendono più robusto. Questo piccolo apparecchio 
svolge così il proprio lavoro in maniera affidabile anche dopo 
ripetuti utilizzi.

Collaborazione con VWR
I requisiti che un cliente desidera vedere 
attuati in un sistema portatile sono semplici 
e facilmente implementabili: robustezza e 
funzionalità. Il trasporto può compromettere 
parti filigranate e collegamenti amovibili. Il 
modello precedente ne aveva alcuni. La di-
stribuzione del flusso d’aria sul misuratore e 
sul campionatore d’aria è stata realizzata 
con giunti esterni. L’obiettivo della nostra otti-
mizzazione era semplificare il sistema, evita-
re di appesantire la struttura con componenti 
esterni e ridurre il numero di punti di colle-
gamento. E non da ultimo ottimizzare i costi 
grazie ad una progettazione intelligente dei 
vari gruppi costruttivi assemblati.

La soluzione SERTO si compone di un bloc-
co compatto in acciaio inox con tubazioni 
da 6 mm integrate, in cui vengono avvitati 
direttamente i raccordi: la valvola di regola-
zione comanda il flusso d’aria, i due rubinet-
ti a sfera con impugnature a farfalla fungono 
da elementi di intercettazione che aprono il 
percorso del flusso d’aria verso il misuratore 
o la tramoggia, e alcuni giunti innesti rapidi 
consentono il collegamento fra tramoggia e 
display con indicazione di pressione e por-
tata. Per la tramoggia, che contiene il cam-
pionatore d’aria vero e proprio, utilizziamo 
un piccolo tubo curvo.

Questo progetto prevedeva da un lato la 
progettazione e dall’altro la produzione del 
blocco di acciaio inox. L’accuratezza ne-
cessaria per garantire la tenuta del sistema 
pone requisiti elevati per quanto riguarda 
la precisione delle operazioni di tornitura e 
fresatura. Dopo un campionamento e una 
prima serie assolutamente soddisfacenti, ini-
ziamo ora la produzione di questo gruppo.

VWR International è un’azienda americana 
quotata in borsa. 9.300 dipendenti contribu-
iscono a un fatturato di oltre 4,3 miliardi di 
dollari (2015). Nel 2011 VWR ha acquisito 
International PBI, azienda con sede a Mila-
no, ed ha quindi potuto estendere le proprie 
attività all’Italia. I clienti di questo fornitore 
globale di prodotti e servizi per laboratori 
e stabilimenti produttivi operano nei settori 
della medicina, delle biotecnologie, dell’in-
dustria, dell’istruzione e della sanità. 

Grazie ai suoi prodotti VWR consente a 
scienziati, professionisti medici e tecnici ad-
detti alla produzione di aumentare la pro-
duttività in ogni fase di sviluppo dei prodotti, 
dalla ricerca alla produzione.

Pinocchio Super II
SERTO è riuscita ad ottimizzare per VWR il 
campionatore d’aria Pinocchio Super II, uti-
lizzato per testare la qualità microbiologica 
di aria e gas compressi in camere control-
late. Il vantaggio di questo apparecchio è 
dato dal fatto che non richiede alcuna ali-
mentazione elettrica esterna, poiché viene 
azionato dalla pressione di una tubazione 
di gas. È completamente smontabile e per-
tanto mobile. 

Un flussometro regola la portata richiesta 
ed è possibile impostare la durata del cam-
pionamento. Il gas viene convogliato su una 
soluzione nutritiva (piastra agar) in piastre 
contact o capsule di petri, e successivamen-
te analizzato. Pinocchio Super II include vari 
raccordi, un flussometro per l’aria, un mano-
metro, un rubinetto e una testa a tramoggia 
completa di alloggiamento portapiastre.
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Produzione SERTO
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di SERTO
SERTO produce e fornisce componenti singoli e anche sistemi di 
tubazioni completi. A Frauenfeld si trovano non solo un ampio 
magazzino e un’area per la piegatura dei tubi, ma anche team 
molto attivi formati da responsabili di progetto, progettisti e 
meccanici che rendono possibile l’impossibile.

Nella produzione ci rivolgiamo non solo alle 
competenze interne all’azienda, ma sfruttia-
mo anche partner di lungo corso. Osservia-
mo le tendenze del mercato e le esigenze 
dei nostri clienti e ampliamo continuamente 
la gamma di prodotti offerti. L’ultimo esem-
pio è il nostro know-how nel settore della 
saldatura orbitale. Finora abbiamo affida-
to all’esterno questi lavori di saldatura, ma 
ora siamo ancora più efficienti grazie alla 
postazione di lavoro interna. Tubi capillari o 
di misurazione di piccolo diametro vengono 
puliti attraverso il passaggio forzato di ac-
qua distillata o miscelata a detergente. 

La logistica giusta
I lotti che per la produzione SERTO sono 
ottimali non corrispondono necessariamen-
te alle esigenze del cliente. In questo caso 
occorre prendere accordi per stabilire piani 
di consegna. Produciamo in grandi quantità 
e a prezzi interessanti, ed effettuiamo con-
segne in lotti più piccoli. La differenza viene 
stoccata nei nostri magazzini. I kit o i lotti 
di piccole dimensioni escono dal nostro sta-
bilimento puntuali e come da specifiche per 
arrivare al momento giusto direttamente nel 
vostro ciclo produttivo.

Le risorse giuste
Nella nostra sede svizzera di Frauenfeld 
tutte le risorse sono concentrate sulla rea-
lizzazione di progetti di successo: abbiamo 
un magazzino per l’intero assortimento a 
catalogo e per tubi rigidi e flessibili di uso 
comune, un’area per la piegatura dei tubi, il 
reparto montaggio per i nostri raccordi e un 
team tecnico-ingegneristico completo che si 
occupa della progettazione per i nostri clien-
ti. Il lavoro inizia con lo sviluppo di semplici 
parti speciali e prosegue con la revisione e 
l’ottimizzazione di soluzioni esistenti, per ar-
rivare alla realizzazione di sistemi completi. I 
gruppi assemblati escono dallo stabilimento 
collaudati e pronti per il montaggio, proprio 
quando sono necessari nel flusso produttivo 
del cliente.

Le competenze giuste
I nostri responsabili di progetto sono il trait 
d’union tra voi e noi. Non solo conoscono i 
processi tecnici ed economici legati alla pro-
duzione, ma hanno anche sulle spalle anni 
di esperienza con sistemi di tubazioni sia 
semplici che articolati. Nel complesso, I no-
stri cinque esperti lavorano in SERTO da ben 
70 anni, e hanno già portato a termine con 
successo innumerevoli progetti. Capiscono 
le vostre esigenze, ma anche il potenziale di 
ottimizzazione dei vostri prodotti. Nei team 
di progetto venite supportati fattivamente dai 
nostri tecnici e meccanici. 
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SERTO Inside

Auto storiche: 
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Michael Busch  
Direttore SERTO GmbH – e il suo 
vecchio Maggiolino
Il signor Busch fa parte del team SERTO di 
Kassel ormai da 23 anni. Inizialmente come 
responsabile delle vendite e poi come diret-
tore, si occupa dei clienti in Germania. Lo 
affiancano in questo compito nuovi colleghi 
esterni, un Key Account Manager e una buo-
na squadra interna. Già per motivi di lavoro 
il signor Busch utilizza molto l’auto, per fare 
visita a clienti e contatti, o partecipare a fiere 
e convegni. Per questo usa l’auto aziendale, 
ma per hobby si è dedicato al Maggiolino 
Volkswagen. Sig. Busch ha sempre avuto la 
piccola utilitaria della casa di Wolfsburg, 
con cui inizialmente percorreva ogni giorno, 
con il vento o con la pioggia, quasi 100 km. 
Dopo che sale e acqua avevano coperto 
di ruggine il primo modello, il Maggiolino 
è diventato un hobby. Hanno fatto parte 
della collezione un esemplare dal Messico 
e una versione cabrio. La vettura attuale, un 
1300 di cilindrata del 1965, è stata salvata 
all’ultimo dalla pressa dello sfasciacarrozze. 
Nel 2009 il precedente proprietario voleva 
incassare il contributo per la rottamazione 
e far demolire l’auto. Ma è andata diver-
samente, l’auto è stata smontata fino all’ul-
tima vite, risistemata e riverniciata nel colore 
originale “sabbia di mare“. “Guidarla non 
è così importante“, spiega Michael Busch. 
“Avvitare è ancora più divertente!“. Oltre 
50 anni hanno lasciato sull’auto tracce che 
vengono man mano eliminate. “Prima o poi 
la riporterò alla condizione originale. Il pros-
simo passo è l’impianto elettrico. C’è ancora 
molto da fare“. Ma nonostante tutto il lavoro 
c’è sempre l’occasione per qualche uscita. 
E quando vedono questo gioiellino, molte 
persone per strada si fermano a guardarlo, 
ammiccano o sollevano il pollice.

Tom Lienhard  
Custode/Servizio tecnico/Pulizia – 
e la sua Ami
Dal 2013 il signor Lienhard è l’angelo custo-
de degli uffici e dello stabilimento produttivo 
di Frauenfeld. Garantisce il nostro benessere 
e lo svolgimento regolare della produzione, 
è responsabile dell’alimentazione elettrica 
e idraulica, della produzione di corrente 
da energia solare, dell’impianto di riscalda-
mento/ventilazione/climatizzazione e degli 
impianti esterni. Quando le tende hanno bi-
sogno di essere rinfrescate, si devono appen-
dere quadri o calendari, le sedie da ufficio 
vanno revisionate, si devono chiamare idrauli-
ci o elettricisti, ci pensa Sig. Lienhard. In esta-
te si occupa anche delle grigliate in giardino. 
Ma cosa lo diverte di più? La versatilità. 
E come ha avuto il suo macchinone america-
no? La sua famiglia, quando Tom aveva circa 
10 anni, è emigrata prima in Canada e poi ha 
acquistato un’azienda agricola con 70 capi  
di bestiame negli Stati Uniti, a Westfield nel 
Vermont. Dopo soli 5 anni, per un tragico inci-
dente la famiglia è dovuta ritornare in Svizzera.  
Ma un po’ di America è rimasto: una bandiera  
e una Chevrolet Pickup, 5.7 l, V8 del 1979. 
Sig. Lienhard l’ha acquistata nel 1996 impor-
tandola dagli Stati Uniti, l’ha completamente  
smontata e restaurata da solo. “C’è sempre  
qualcosa da fare e senza bisogno di aiuti  
esterni, è questo il bello“, spiega Sig. Lienhard, 
che ha anche verniciato l’auto con i colori 
della sua motocicletta. Dopo qualche piccola 
correzione la polizia svizzera ha autorizzato il 
veicolo alla circolazione su strada. L’auto, lun-
ga 6,5 m, può essere utilizzata in vari modi,  
come “Pickup“ con un’ampia superficie di ca-
rico, come veicolo da traino o con il tettuccio 
rigido. D’estate anche i suoi figli si divertono 
a usarla per andare a fare qualche gita o 
partecipare a raduni di auto americane. Lì si 
trovano ancora le “auto giuste“...

Siete in grado di cambiare da soli le lampadine della vostra 
auto? Se rispondete “Sì“ di getto, sicuramente avete un model-
lo datato e di fronte a un guasto non dovete necessariamente ri-
volgervi ad un meccanico. Eh sì, i bei vecchi tempi… Con un’auto 
storica riuscite a conservare un po’ di indipendenza.

voglia di viti e bulloni
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News

Gentili clienti e partner commerciali,

questo numero si occupa tra le altre 
cose di un argomento importante: il 
montaggio. Per noi è particolarmente 
importante che i nostri clienti siano in 
grado di montare i raccordi SERTO in 
sicurezza, con la massima semplicità 
ed affidabilità. Per questo Vi offriamo 
gli utensili adatti e anche corsi di for-
mazione dedicati. Non esitate a con-
tattarci se avete dubbi o domande.

SERTO non è solo raccordi, ma 
anche un fornitore competente di 
gruppi complessi che costruiamo e 
perfezioniamo insieme ai nostri clien-
ti. L’esempio di VWR dimostra che  
SERTO dispone di una pluriennale 
esperienza e di uno know-how tec-
nico che va ben oltre quello di un 
semplice produttore di raccordi. Per 
avere un quadro completo delle ca-
pacità e dei vantaggi produttivi di 
SERTO, vi consiglio i nostri nuovi fil-
mati che troverete sul nostro sito.

SERTO dà molta importanza alla 
sostenibilità. Nello scorso numero di 
Uptodate abbiamo parlato dell’inten-
zione di acquistare un’auto elettrica. 
La Renault Zoe è a disposizione dei 
nostri dipendenti da agosto e le pri-
me esperienze sono assolutamente 
positive. I nostri colleghi Michael Bu-
sch e Tom Lienhard ci mostrano che 
il tema dell’auto e della tecnica può 
occupare un posto rilevante anche 
nel tempo libero. In questo caso è 
in particolare il piacere di costruire 
qualcosa con le proprie mani.

Desidero inoltre ringraziarvi per la 
fiducia che ci avete accordato anche 
quest’anno. Auguro a voi e alle vo-
stre famiglie un sereno Natale e un 
prospero 2018.

Buona lettura!
Vi saluto cordialmente

Vostro Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group
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L’auto elettrica di SERTO è in marcia
Come già annunciato nell’ultimo nu-
mero di Uptodate per spostamenti 
brevi abbiamo acquistato una vettu-
ra elettrica. La Renault Zoe, peraltro 
l’auto elettrica più venduta in Germa-
nia, ha già percorso circa 1500 km 
nei due mesi d’uso presso SERTO. Per 
tutti gli appuntamenti a Frauenfeld e 
dintorni, entro un raggio di 100 km, 
dirigenti e dipendenti utilizzano que-
sta vettura e contribuiscono così alla 
tutela dell’ambiente. Di notte la Zoe 

viene ricaricata per essere pronta 
all’uscita successiva. L’auto, decora-
ta con il disegno di un bel prato 
estivo, non passa inosser-
vata agli altri automobi-
listi e ai pedoni: SER-
TO fa qualcosa per 
preservare la natura. 
SERTO ha ridotto a 
zero le emissioni di gas 
di scarico.

Iniziative natalizie
Le nostre iniziative natalizie sono già 
diventate una tradizione. Ogni anno, 
puntuali dal 1° dicembre presentia-

mo sul nostro sito web un progetto 
sociale cui teniamo particolarmente 
e vi invitiamo a darci il vostro consen-
so con un clic sulla moneta. Per ogni 
clic doniamo 1 CHF/1 EUR. 

Una collaborazione pluriennale lega 
SERTO AG e Sonnenhalde, una 
fondazione con sede a Münchwil-
en, a circa 15 km da Frauenfeld. 
La Fondazione Sonnenhalde se-
gue e aiuta le persone affette da 
disabilità multiple e con mobilità 
fortemente limitata. Grazie a do-

nazioni, non solo nel periodo nata-
lizio ma anche durante tutto l’anno, 

supportiamo nuove iniziative e 
investimenti volti a mantenere o 
migliorare la qualità della vita 

dei residenti.

Filmati 
Avete già notato che abbiamo ca-
ricato sul nostro sito alcuni brevi 
filmati? Alla voce “Principo SERTO“ 
troverete 5 video sui vantaggi dei 
raccordi SERTO: il sistema radia-
le, le aperture di chiave ridotte, 
l’anello di riduzione, gli adatta-
tori e i componenti di regolazio-
ne. Per quanto riguarda “Modulo  
SERTO“, vedrete come prepariamo, 
pieghiamo e confezioniamo i tubi 
rigidi, come confezioniamo i tubi 
flessibili e come montiamo i grup-
pi. Nella colonna di destra sono 

Le nostre affiliate tedesche SERTO 
GmbH e EXMAR GmbH utilizzano 
l’iniziativa per supportare i banchi 
alimentari locali, che da oltre 20 
anni forniscono aiuti basandosi su 
un principio molto semplice: prodotti 
qualitativamente perfetti ma non più 
commercializzabili vengono prelevati 
nei supermercati e nei negozi di ali-
mentari della regione e distribuiti a 
chi ne ha bisogno, a titolo gratuito 
o dietro pagamento di una cifra sim-
bolica. In tutto il paese beneficiano 
di questa iniziativa circa 1,5 milioni 
di persone, un terzo dei quali sono 
bambini e ragazzi. Molti banchi ali-
mentari hanno ampliato la propria 
offerta e forniscono anche assisten-
za, consulenza e corsi di formazione. 

Sostenete anche voi questi progetti. 
Basta un clic.

presenti i link alle istruzioni di mon-
taggio.

Crediamo fermamente che questi 
filmati siano in grado di spiegare 
con chiarezza i nostri prodotti e 
servizi.


