SINTES I DELLE ATTIVITA’ E DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI MACCHINE CIANFRINATRICI

ATLA COOP SCPL
Il nostro scopo è di realizzare macchine e strumenti per migliorare il
processo produttivo dei serramenti in alluminio. Iniziammo quest’attività
nel 1980 in Toscana a pochi chilometri da Firenze dove tuttora c’è il nostro
punto vendita principale. Nel 1991 decidemmo di impiegare le nostre
risorse nel segmento delle macchine cianfrinatici. Su queste macchine
abbiamo raggiunto un’esperienza straordinaria riuscendo a coniugare
produttività ed innovazione nel vantaggioso equilibrio delle esigenze dei
clienti. L’ampia gamma dei nostri prodotti testimonia questa vantaggiosa
condizione per i clienti. La specializzazione è il nostro valore e la vostra
garanzia.
ORGANIZZAZIONE
La struttura aziendale è concepita per non disperdere l’esperienza dei
clienti e delle nostre persone. La struttura Atla Coop è formata da
un’organizzazione che ha sede in Italia, gestisce direttamente più di 1000
clienti ed include, marketing, produzione, ricerca e sviluppo, controllo
qualità, progettazione, assistenza post - vendita.
PRODOTTI
I nostri prodotti sono molto apprezzati dai clienti, sia per la qualità della
lavorazione che effettuano, sia per la durata e l’affidabilità, non a caso i
componenti principali sono realizzati in fusioni di ghisa.
I nostri prodotti fanno la differenza e si nota a prima vista. I punti o
elementi critici che determinano il buon funzionamento delle macchine e
l’eccellente qualità del risultato sono progettati e realizzati con particolare
perizia tipica della specializzazione.
ITACA, la più venduta tra le nostre macchine. E’ la
prima macchina realizzata sulla cui base sono state
aggiunte le prestazioni dei modelli PLUS, SOLUTION e
PRAXIS 4. Semplice da usare, versatile e robusta.

PRAXIS
4000,
offre
l’esclusiva
prestazione
d’incollaggio degli angoli (squadretta – profilato) che
avviene
in
modo
automatico.
La macchina esegue il
seguente ciclo: cianfrinatura – foratura dei
profilati per il passaggio del collante –
inserimento del collante.
Questa tecnologia innovativa riassume e
rappresenta il nostro sforzo per eccellere nel
segmento delle macchine cianfrinatici.
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ITACA SOLUTION, La macchina ha due teste operatrici particolari
equipaggiate di masse porta coltelli regolabili su tutte
le posizioni di cianfrinatura. Le masse si spostano e
sono regolabili sull’asse Y (lungo il profilato), sull’asse
Z (alto – basso) e sull’asse X (lontano – vicino dal
profilato).
Queste condizioni evitano la sostituzione sulla
macchina degli utensili indipendentemente dai diversi tipi di profilati. Si
riducono i tempi ed i costi di piazzatura.
ITACA PLUS, si differenzia dagli altri modelli per la lettura
digitale dello spostamento delle teste di cianfrinatura e
della forcella di riferimento dei profilati. Le regolazioni sono
semplificate dalla facilità di lettura sul
display.

GAMMA, l’ultima macchina realizzata, si posiziona nella
fascia delle macchine di buone prestazioni a costi
contenuti. Progettata sull’esperienza di Itaca, infatti, ha
caratteristiche di robustezza e resistenza.
CLIENTI
I clienti ATLA COOP sono situati in Europa ma anche in Arabia Saudita,
EAU, Canada e Corea.
Fra questi molti sono rivenditori di macchine, costruttori di serramenti
produttori di sistemi per la costruzione di serramenti. Con i nostri clienti
abbiamo una relazione molto proficua che restituisce, a noi ed a loro, una
considerevole forza competitiva.

