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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
si contraddistingue in modo particolare per un processo di produzione impeccabile dal punto di
vista qualitativo. Garantiamo infatti non soltanto standard di qualità elevati di quanto da noi realizzato, bensì anche una consegna rapida e affidabile dei nostri prodotti.
Panoramica dei nostri servizi
•

•
•
•

Produzione e distribuzione di statori per tutti i più comuni e rinomati produttori di pompe sul mercato:
Allweiler - Armatec - Bellinpumpe - Bornemann - CMO - Inoxpa - KSB - Meixner Gülletechnik
- Meyer-Lohne - Netzsch - Nova Rotors - Delasco - PCM - PF Pumpen - Joehstadt - Seepex Wangen, nonché molti altri rinomati produttori di pompe
Vendita di pompe a vite eccentrica e dei relativi pezzi di ricambio
Nuova dotazione delle pompe adattata al prodotto
Produzione su misura di articoli stampati in gomma (ad es. rivestimenti delle pompe come
protezione contro l‘usura)

I nostri prodotti: di prim‘ordine, di qualità e Made in Germany
Mettiamo a vostra disposizione, grazie ai nostri prodotti con una qualità da fornitore di primo equipaggiamento, una gamma ampia e professionale a prezzi estremamente vantaggiosi. I codici articolo sono
identici. Siamo in grado di valutare anche esigenze personalizzate, come ad es. incisioni o verniciature.

e nei seguenti materiali solidi:
• PTFE vergine, PTFE+25% fibre di vetro, PA,
PE, POM, ghisa grigia
Distribuiamo rotori nei seguenti materiali:
• Acciaio inox 1.4571, acciaio per utensili 1.2436
• su richiesta, offriamo rotori anche in altri
materiali, oppure cromati su misura

Wotex Elastomerund Pumpentechnik GmbH
Ronnenberger Str. 27
D-30989 Gehrden

Siamo inoltre in grado di fornire un‘ampia
gamma di:
Bielle d‘accoppiamento, alberi di trasmissione, guarnizioni ad anello scorrevole, boccole
e perni, boccole articolate, anelli di tenuta e
qualsiasi altro pezzo di ricambio in diverse versioni e materiali.
Approfitta dei nostri molti anni di esperienza!
Parlami con noi, siamo felici di aiutarti.

Tel.: +49(0)5108/92364-0
Fax: +49(0)5108/92364-29
Email: info@wotex-elastomer.de
Internet: www.wotex-elastomer.de
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Realizziamo statori con i seguenti elastomeri:
• NBR, EPDM, SBLBM, CB, CSM, HNBR, silicone, FKM
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Wotex Elastomer- und Pumpentechnik GmbH
Gli statori da noi prodotti in Germania definiscono gli standard della vostra qualità. Lasciatevi
conquistare!

Cosa ci contraddistingue:
Diretti
•
•
•

Produzione e vendita da un unico fornitore
Rapide procedure di servizio
Referenti diretti

Flessibili
•
•

Configurazione personalizzata a seconda delle vostre esigenze
Sono possibili modifiche in tempi rapidi del prodotto in base alle vostre richieste

Troviamo soluzioni per i vostri problemi
•
•

Produttore indipendente per diversi fornitori rinomati di statori
Esperienza del team maturata negli anni

Ampia gamma di cuscinetti come pezzi di ricambio per le pompe a vite eccentrica
Consegne in tempi rapidi di rotori, bielle d‘accoppiamento, boccole, etc.
Consulenza dettagliata
Nessuna quantità minima per l‘ordine
Il 90% degli statori possono essere consegnati entro 24 ore
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