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TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

Macchine utensili, utensili e tecnologia dei tubi

Esper& nella lavorazione dei metalli 

Leistritz Produktionstechnik GmbH, la cui sede centrale è a Norimberga e lo 
stabilimento di produzione a Pleystein, fornisce soluzioni per attività produttive 
complesse. Il nostro programma di produzione può essere suddiviso in tre aree che 
hanno tutte come base la lavorazione dei metalli: macchine utensili, utensili e 
tecnologia dei tubi/prodotti di formatura in lamiera di metallo. Con oltre 300 
dipendenti in tutto il mondo, costruiamo e produciamo prodotti nei quali confluisce 
un vasto patrimonio di conoscenza.   

Fornendo utensili, macchine e tecnologia da singola fonte, si ottiene una grande 
sinergia di cui beneficiano i nostri clienti operanti in vari settori, in particolare quelli 
dell’automotive, dell'industria petrolifera e del gas, nonché dell'industria delle 
valvole e dei raccordi. I nostri clienti sono soddisfatti dell'elevato livello di 
competenza nella produzione, della flessibilità e dell'ottima qualità dei nostri 
prodotti. Molti di questi prodotti sono caratterizzati da un design personalizzato.   

In entrambe le nostre sedi in Germania, così come nelle filiali negli Stati Uniti e in 
Cina, viviamo ogni giorno con il nostro credo: Vogliamo implementare le esigenze 
dei nostri clienti nel modo più preciso possibile.

TECNOLOGIA  

DI  

PRODUZIONE 
↗ è sinonimo di prodotti con 
un elevato livello di 
sofisticazione tecnologica 

↗ offre soluzioni per attività 
produttive complesse 

↗ sviluppa e produce 
direttamente i propri prodotti 

↗ comprende le esigenze 
del cliente. 

↗ è lo specialista della 
produzione del Gruppo 
Leistritz. 

↗ riunisce tre aree di 
prodotto: macchine utensili, 
utensili, tecnologia dei tubi

«Con le nostre macchine utensili e gli utensili, siamo flessibili per poter 

rispondere alle richieste molto specifiche dei clienti».
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MACCHINE UTENSILI e UTENSILERIA 

Flessibile ed economicamente efficiente 

Nel settore delle macchine utensili, sviluppiamo filettatrici Wirbel e scanalatrici per la produzione economica ed 
efficiente di filettature interne ed esterne e di profili elicoidali. Sia la filettatura Wirbel sia la scanalatura si 
fondano su parametri che richiedono livelli di precisione massimi, flessibilità e prestazioni. Per raggiungere 
questi obiettivi, supportiamo i nostri clienti con macchine e tecnologie innovative.  

Siamo anche un partner affidabile nel settore degli utensili di precisione per il taglio dei metalli. Oltre alla nostra 
gamma standard, forniamo principalmente soluzioni e servizi speciali nel settore degli utensili che offrono ai 
nostri clienti maggiore efficienza e qualità, come le lame di supporto per la rettifica senza centri.

Il settore della tecnologia dei tubi e della formatura delle lamiere di metallo ha avuto inizio con la 
produzione di silenziatori. Negli anni '70 eravamo il fornitore di questi silenziatori per l'auto di 
culto tedesca, il Maggiolino VW. Oggi siamo ancora attivi in questo settore e continuiamo a 
produrre componenti di scarico per automobili di alta gamma.

LWN 300 HP, esempio di filettatrice wirbel



 www.pampado.com  di 3 8

 SETTORI DI COMPETENZA
Dove si può trovare Leistritz? 

Siamo presenti in numerosi settori con le nostre macchine utensili, gli utensili e i prodotti per tubi. Siamo 
principalmente fornitori del settore automotive, dell'industria petrolifera e del gas, nonché dell'industria delle 
valvole e dei raccordi. Ma indipendentemente dal luogo in cui vengono utilizzati, i prodotti Leistritz hanno tutti 
una cosa in comune: sono robusti, sofisticati e di altissimo livello tecnico. 

Industria Petrolifera e del Gas
I rotori e gli statori sono componenti importanti per la perforazione e il recupero del petrolio. Devono lavorare e 
trattare materiali corrosivi e duri e resistere a pressioni elevate quando vengono utilizzati nel sottosuolo. 

Una superficie eccellente, una resistenza e una stabilità estremamente elevate garantiscono un funzionamento 
costante e senza guasti. Con le nostre soluzioni di macchine utensili, siamo un partner competente in questo 
settore altamente esigente. 

Automotive 

Leistritz è da anni un partner forte dell'industria del settore automotive. Forniamo macchine per la produzione di 
numerosi componenti automobilistici, come viti di sterzo o piccoli ingranaggi. Anche i nostri utensili di qualità per 
il taglio di profili o la finitura finale, le lame di appoggio o le punte in metallo duro sono egualmente utilizzati in 
questo settore.  

Per noi come fornitori, offrire una soluzione standard non è sufficiente. Proponiamo soluzioni specifiche o 
specializzate. Lo stesso vale per la produzione di tubi personalizzati. In questo settore produciamo componenti 
per sistemi di scarico e bocchettoni di riempimento, per citarne solamente alcuni. 

«Ciò che conta in un settore dinamico come quello automotive è l'affidabilità e la massima qualità.  

Con i nostri prodotti, noi forniamo tutto questo». 
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Tecnologia Medicale  
Leistritz opera da lungo tempo nella tecnologia medicale, un settore estremamente delicato. Con le nostre 
filettatrici Wirbel soddisfiamo i più elevati requisiti di qualità. In questo settore, gli utensili di tornitura e fresatura 
sono i più importanti, lo stesso vale per gli utensili di filettatura per la produzione di filettature interne ed esterne. 

Ad esempio, macchine e utensili per la produzione di viti per il campo ortopedico. 

Industria delle valvole dei raccordi
Prodotti come raccordi per tubi, prese, giunti, nippli riduttori e doppi, traverse a T, a Y o angolari devono essere 
sicuri, precisi e affidabili. Dopo tutto, devono mantenere la loro integrità anche in presenza dei fluidi, delle 
temperature e dei livelli di pressione più diversi. Che si tratti di utensili per la scanalatura di profili, utensili per 
forme piane o punte con dischi rimovibili, Leistritz ha l’utensile giusto per la lavorazione di questi pezzi. 

   utensili per la produzione di raccordi, ecc. 

Aviazione
Nel settore dell'aviazione, il risparmio di energia e di costi grazie alla riduzione del peso gioca un ruolo 
importante. L'uso di alberi cavi nella trasmissione, ad esempio, offre un notevole potenziale per la costruzione 
leggera. Con le nostre filettatrici Wirbel, raggiungiamo il massimo livello di efficienza di taglio e un elevatissimo 
livello di precisione. I nostri utensili, come le frese, le punte e gli alesatori in carburo, sono utilizzati nell'aviazione. 
Siamo specializzati come fornitori di utensili per numerosi subappaltatori dell'industria aeronautica. 

Industria della Plastica
Le viti plastificanti sono utilizzate nell'industria della plastica. Per ottenere un’eccellente lavorazione o 
trasformazione del materiale plastico, le viti devono avere un profilo accurato e un passo preciso. 

 È qui che entra in gioco la nostra soluzione di sistema - macchina/strumenti/software. 

Ad esempio, macchine e strumenti per la produzione di viti di plastificazione. 
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MACCHINE UTENSILI

Filettatrici Wirbel - Lucidatura - Fresatura - Scanalatura

MACCHINE WIRBEL
Con il processo wirbel è possibile ottenere livelli di qualità superficiale molto elevati. In questo processo, un anello 
wirbel disposto in modo eccentrico gira intorno al pezzo in lenta rotazione, nella maggior parte dei casi senza l'uso 
di un refrigerante. Offriamo un'ampia scelta di macchine per la procedura wirbel sia interna sia esterna.

Dettagli tecnici

Modello Diametro del pezzo Lunghezza del pezzo

LWN 65 3 - 10 mm max. 250 mm

LWN 90 10 - 50 mm 100 - 350 mm

LWN 120 15 - 50 mm max. 650 mm

LWN 120 Iw (wirbel interno) 25 - 80 mm max. 750 mm 

LWN 160 10 - 100 mm fino a un massimo di 6.000 mm

LWN 190 15 - 100 mm fino a un massimo di 8.000 mm

LWN 300 HP 40 - 200 mm fino a un massimo di 8.000 mm
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Competenze

IL NOSTRO MONDO DI SERVIZI: In buone mani fin dall'inizio  

I nostri utensili e le nostre macchine utensili sono utilizzati in tutto il mondo e devono soddisfare quotidianamente le 

esigenze più elevate in termini di produzione e qualità. Per resistere alla dura concorrenza, devono funzionare con 

stabilità ed efficienza.  

Che si tratti della messa in funzione di una macchina, di un corso di formazione per operatori o della manutenzione 

di un utensile, il nostro supporto tecnico è sempre a vostra disposizione con parole e fatti. Il nostro team, 

estremamente motivato, possiede un vasto know-how nel campo dell'ingegneria meccanica, della scienza dei 

materiali e della progettazione degli utensili. Siamo a vostra disposizione in tutto il mondo, competenti e orientati 

alle soluzioni. 

I NOSTRI SERVIZI INCLUDONO 

↗ ricambi per le nostre macchine 

↗ manutenzione preventiva 

↗ messa in servizio delle macchine 

↗ ottimizzazione dei processi per macchine e utensili 

↗ corsi di formazione 

«Diamo il meglio di noi stessi affinché la produzione dei nostri clienti proceda senza 

intoppi». 

IL NOSTRO SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO 

Trasformiamo il vecchio in nuovo 

Quando si parla di produzione, sono fondamentali la lunga vita operativa e l'elevata produttività. Se le placchette, le 

punte o gli inserti profilati si usurano, possiamo aiutarvi con il nostro servizio di riaffilatura.   Su richiesta, gli utensili 

riaffilati possono anche essere nuovamente rivestiti. L'utilizzo del nostro servizio garantisce che saranno conservati la 

geometria di taglio originale (ad es. gioco e angolo di taglio, processi di misurazione dei taglienti, ecc.), così come il 

rivestimento specificato. Per i nostri clienti, ciò significa ottenere sempre una qualità e una durata elevate! A seconda 

delle condizioni, siamo in grado di ri-lavorare le lame di appoggio, così da ottenere la qualità del produttore 

originale per la rettifica senza centri, utilizzando la riaffilatura e/o la reversibilità parziale.
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FORNIAMO RIAFFILATURA PER 

↗ inserti per filettatura wirbel  

↗ taglienti per la scanalatura 

↗ punte e frese 

↗ inserti per forme piane/inserti profilati 

↗ lame di supporto (con possibilità di reversibilità sia parziale che totale) 

SPECIALISTA DELLA PRODUZIONE 

Un know-how completo 

Quando si tratta di filettatura, tornitura, fresatura o progettazione ottimale di utensili, i nostri clienti si affidano a 
noi. Dopo tutto, sviluppiamo e produciamo noi stessi i nostri utensili e le nostre macchine utensili. Con il nostro 
team di ingegneri, uniamo conoscenze tecniche complete che confluiscono in ogni nostro prodotto. 

Lo facciamo con passione e con la giusta dose di curiosità, per addentrarci di tanto in tanto in un territorio 
inesplorato e offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzate. Infine, ma non meno importante, produciamo anche 
pezzi per le nostre affiliate del Gruppo Leistritz. Nella nostra sede di Pleystein abbiamo riunito in un unico luogo 
tutte le nostre competenze produttive. 

Siamo il partner perfetto nel settore della filettatura Wirbel, della tornitura e della fresatura. 

GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Il nostro obieBvo numero uno è la soddisfazione del cliente. 

La qualità si dimostra quando torna il cliente e non il prodoJo. E noi vogliamo che i nostri clien& siano soddisfaB. Insieme 
alla nostra ges&one della qualità, lavoriamo ogni giorno per raggiungere questo obieBvo. Ecco perché aspeB quali l'elevata 
qualità dei prodoB, l'affidabilità dei fornitori e il costante miglioramento dei nostri processi sono temi centrali per Leistritz 
Produk&onstechnik GmbH.  

Con il nostro sistema di ges&one della qualità, garan&amo l'elevata qualità delle nostre procedure aziendali, dei nostri 
servizi e dei nostri prodoB. Per noi è quindi ovvio essere cer&fica& e monitora& secondo gli standard internazionali. 

SIAMO CERTIFICATI SECONDO: 

DIN EN ISO 9001:2008  

DIN EN ISO 14001:2004  

BS OHSAS 18001:2007   

ProgeJare i nostri prodoB per essere i più efficien& ed eccellen& possibile: questa è la filosofia della nostra azienda. 
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Ricerca e Sviluppo

Le innovazioni per il domani 

Sviluppiamo soluzioni che si adattano esattamente alle esigenze dei nostri clienti.Il know-how tecnico, la 
conoscenza delle esigenze dei clienti e la passione per lo sviluppo e l'ottimizzazione dei prodotti 
costituiscono la base dell'innovazione. Ecco perché il nostro team è costantemente impegnato a proseguire 
nello sviluppo della nostra gamma di prodotti. Nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, ci dedichiamo a temi 
quali l'aumento dell'efficienza e l'ottimizzazione dei processi: in breve, il continuo miglioramento della nostra 
tecnologia di macchine e utensili per ottenere, ad esempio, una qualità e una precisione delle superfici 
perfino migliori. Dopotutto, i nostri prodotti sono soggetti a requisiti molto elevati.

IL GRUPPO LEISTRITZ

Un'unica azienda - dinamica, innovativa, affidabile, collaborativa 

La particolarità di Leistritz è che essa è stata fondata come impresa familiare nel 1905. Ancora oggi siamo 
un'azienda a conduzione familiare, in cui contano lo sviluppo dinamico e le soluzioni innovative e valori come 
l'affidabilità e la partnership. 

Con le palette turbina per l'industria aeronautica e aerospaziale, le pompe a vite per settori quali quelli del 
petrolio e del gas, l'industria chimica e la cantieristica navale, gli estrusori bivite per l'industria della plastica e 
farmaceutica, nonché le macchine utensili per l'industria automotive e l'ingegneria meccanica, offriamo una 
gamma estremamente ampia di soluzioni. L'elevato livello di competenza nei prodotti e nella tecnologia è 
sempre stato alla base del nostro successo. Abbiamo circa 1.800 dipendenti in varie sedi in tutto il mondo. 

«Quattro unità aziendali - un unico movimento: la rotazione

TECNOLOGIA DELLE TURBINE  

Palette per turbine e compressori 

TECNOLOGIA DELLE POMPE  

Pompe e sistemi a vite 

TECNOLOGIA DELL’ESTRUSIONE  

Estrusori e sistemi di estrusione 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE  

Macchine utensili, utensili, tecnologia dei tubi

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
Disponibile per voi in tutto il mondo 

STATI UNITI   GERMANIA   CINA


