Collegamenti affidabili per
Sistemi Medicali

Produzione biofarmaceutica
Dispositivi medici
Dispositivi per la salute
e la sicurezza

Assistenza clienti settore medico internazionale
Per tutte le fasi dello sviluppo

Ingegneria avanzata
Consulenza ingegneristica
Supporto localizzato dedicato
Prototipazione e lavorazione rapide

Sviluppo iniziale
Analisi tecnica del progetto

Sistemi medicali
Man mano che le applicazioni mediche diventano più complesse, la sterilità

Soluzioni personalizzate per uso medicale
Prototipi su misura
Collaudo funzionale

Integrazione di sistemi

degli strumenti e il corretto funzionamento dei dispositivi medici può salvare la
vita. Oetiker offre ai clienti la tranquillità di sapere che i loro componenti medicali

Collaudo avanzato e convalida

mission‑critical sono puliti, sicuri da manipolare, facili da installare e offrono

Ingegneria delle soluzioni di montaggio

integrità del sistema, garantendo prestazioni costanti dal produttore al paziente.

Utensili di montaggio su misura
Supporto pre-produzione

In qualità di leader globale nelle soluzioni di collegamento di alto valore per

Produzione

i segmenti industriali, la nostra esperienza in fascette, anelli e strumenti di

Assicurazione della qualità globale

assemblaggio di elevata qualità supporta i clienti in una varietà di applicazioni
mediche come produzione biofarmaceutica, dispositivi medici e dispositivi per la
salute e la sicurezza. Siamo il partner di fiducia a lungo termine per le aziende del
settore medicale in tutto il mondo.

Produzione in tutto il mondo
Supporto tecnico in loco
Messa in servizio e manutenzione
Imballaggio speciale
Etichettatura speciale

Supporto e manutenzione
Membro del
Comitato
E55

Membro

Formazione per l’uso degli utensili e assistenza
Convalida del montaggio
Manutenzione e calibrazione
Aggiornamenti di utensili e software
Avviso di modifica

IMPRONTA GLOBALE E IMPEGNO A LUNGO TERMINE
Con 14 stabilimenti di produzione in tutto il mondo, che producono più di 2 miliardi di
collegamenti all’anno in oltre 30 paesi, Oetiker è il partner affidabile, globale e a lungo
termine delle principali aziende mondiali del settore medicale.

COLLEGAMENTI PER IL SETTORE MEDICALE

StepLess®
167

Anello a crimpatura multipla
150

Acciaio inox

Acciaio inox (saldato a spirale)

6,5 – 120,5 mm

5,0 – 50,0 mm

Nastro stretto: concentra la trasmissione
della forza di serraggio

Sezione trasversale di materiale pieno a 360°:
pressione costante applicata in modo
uniforme su tutta la circonferenza

StepLess 360°®: compressione uniforme e
pressione superficiale

Liscio: nessun rischio di abrasione o
lacerazione

StepLess®
193

Fascette ER
194

Acciaio inox

Acciaio inox

18,0 – 120,5 mm

4,8 – 25,0 mm

Nastro stretto: concentra la trasmissione
della forza di serraggio

Compatto: leggero, dimensioni miniaturizzate

StepLess 360°®: compressione uniforme e
pressione superficiale

Fascette a 1 orecchio
153

Altezza di installazione ridotta: ingombro
minimo
Chiusura solida: installazione rapida
e semplice, collegamento sicuro per
applicazioni a bassa pressione

Fascette a 1 orecchio
con inserto
154

Acciaio inox
3,3 – 30,7 mm

Acciaio inox

Fascetta compatta monopezzo:
per collegamenti robusti, sicuri,
dimensioni miniaturizzate

2,9 – 30,0 mm

Orecchio fascetta: installazione semplice
e rapida

Fascetta compatta monopezzo: per
collegamenti robusti, sicuri, dimensioni
miniaturizzate
Orecchio fascetta: installazione semplice
e rapida
Inserto preformato: tenuta efficace e potente
a tutto tondo

Si prega di contattare un rappresentante Oetiker per una gamma completa di opzioni di prodotto.

PEACE OF MIND GRAZIE A COLLEGAMENTI AFFIDABILI

Gli utensili di montaggio e il supporto per la manutenzione sono gestiti attraverso team
di assistenza interni dedicati, che assicurano in ogni momento l’installazione corretta
dei collegamenti per il settore medicale.

UTENSILI DI MONTAGGIO

Pinze pneumatiche a controllo
elettronico

Utensili per applicazione
manuale

Raccomandato per applicazioni medicali
mission‑critical

Utensili di montaggio manuale per
l’installazione dei prodotti Oetiker.

Garanzia di rintracciabilità e ripetibilità

Installazione semplice e veloce

Pinze Oetiker HO con/senza impugnatura a
pistola in versione medicale ora disponibili:
trattate con lubrificante per uso medicale
per la lavorazione asettica, certificate da
NSF H1 con limitazione dell’introduzione di
particolato

Aumento esponenziale del vantaggio
meccanico

Pinze e crimpatrici senza cavo

Accessori | Cutter

Per fascette ad orecchio
Pinza senza cavo Oetiker CP 10

Tagliafascette manuali

Per anelli a crimpatura multipla
Crimpatrice senza cavo Oetiker CC 20
Montaggio efficiente, uniforme e ripetibile
Leggero ed ergonomico

Presa sicura e comoda
Riduzione della fatica e del rischio di lesioni
ripetute

Appositamente progettata per rimuovere le
fascette ad orecchio Oetiker con bandella da
7,00 mm di larghezza x 0,6 mm di spessore
fino a 9,0 mm di larghezza x 0,8 mm di
spessore
Tagliatubi professionale speciale manuale
Lama sostituibile a V per tagli diritti
La lama si posiziona in modo sicuro nelle
ganasce quando bloccate
Impugnatura ergonomica curva
Lama azionata dal pollice e blocco
dell’impugnatura

Apparecchiature di prova
Elevata precisione ‑ particolarmente adatto agli strumenti meccanici.
Assicura una qualità di processo uniforme e riproducibile
Per regolare e verificare la forza di chiusura applicata

Si prega di contattare un rappresentante Oetiker per una gamma completa di opzioni di prodotto.

Approccio di soluzione a 360º
Guida l’innovazione
Aiutiamo i nostri clienti a indirizzare l’innovazione in tutte le fasi dello sviluppo dei
veicoli elettrici con il nostro approccio di soluzione a 360°. Pionieri dell’affidabilità
dei componenti di fissaggio da oltre 75 anni, progettiamo, testiamo e forniamo
soluzioni di collegamento e montaggio di alta qualità, più semplici, più intelligenti e
più resistenti che mai.
Soluzioni di
collegamento
Fascette
Anelli
Cinghie
Connettori rapidi
Soluzioni di montaggio
Sistemi meccatronici per utensili elettrici
Pinze pneumatiche
Pinze manuali
Dispositivi di ricalco
Apparecchiature di prova

Approccio
di soluzione a

360°

La soluzione
ottimale
per il cliente

Assistenza clienti globale
Analisi tecnica e consulenza
Ingegneria delle applicazioni
Collaudo e convalida
Messa in servizio e formazione
Manutenzione e assistenza
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