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Il caso di Coventry Engineering
Quando il cliente non è in grado di risolvere un proble-
ma con l’attrezzatura convenzionale, Coventry Engi-
neering interviene per fornire una soluzione ad hoc. 
Spesso, questo prevede lo sviluppo di accessori su 
misura che possono essere montati su una macchi-
na per soddisfare un’applicazione specifica. A volte, 
hanno bisogno di un componente ausiliario che dia 
loro maggiore flessibilità: qui le connessioni ETP ag-
giungono davvero valore. “ETP ci offre esattamen-
te ciò di cui abbiamo bisogno per soddisfare i nostri 
clienti”, afferma Paul. “Ad esempio, se una macchina 

non presidiata ha una funzione di selezione automa-
tica degli utensili, dove preleva un utensile e continua 
a lavorare, deve avere automazione e allineamento in-
corporati. Storicamente questo è stato un problema 
con i nostri accessori standard, ma i componenti ETP 
ci danno una maggiore flessibilità fornendo una rota-
zione di 360 gradi della nostra posizione di uscita ri-
spetto a dove deve adattarsi sulla macchina. Per noi, 
è stato il pezzo mancante del puzzle che ci permette 
di soddisfare qualsiasi obiettivo del cliente “.

Potenza e delicatezza
Coventry Engineering utilizza tipicamente versio-
ni più pesanti dei giunti ETP, da 50 mm e 60 mm. 
L’ETP-CLASSIC trova utilizzo in un’ampia varietà di 
applicazioni, è facile e veloce da montare e offre un’e-
levata precisione. Può anche essere smontato rapi-
damente per semplici esigenze di assistenza e manu-
tenzione. Per le applicazioni su misura, il team di Co-
ventry utilizza ETP-TECHNO, un collegamento idrauli-
co di altissima precisione. “ETP CLASSIC viene utiliz-
zato per tutti i nostri prodotti standard”, afferma Paul. 
“È semplice ed economico e ci rende molto compe-
titivi. Usiamo la gamma ETP-TECHNO per tutti i pro-
dotti su misura e più pesanti. Può trasmettere mol-
ta potenza, ma ha anche la delicatezza necessaria a 
gestire applicazioni di utensili complesse e accurate.”

COVENTRY ENGINEERING È UNA SOCIETÀ DI 
INGEGNERIA CON SEDE NEL REGNO UNITO 
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI UTENSILI 
SU MISURA. UTILIZZA GIUNTI E COMPONENTI DI 
CONNESSIONE IDRAULICA ETP DAL 2012. PAUL 
PICKERING, DIRETTORE OPERATIVO, SPIEGA COME 
L’ESPERIENZA DI ETP LI ABBIA AIUTATI A FORNIRE 
SOLUZIONI AFFIDABILI E FLESSIBILI PER SERVIRE 
MEGLIO LA LORO DIVERSIFICATA BASE DI CLIENTI

ETP Classic

COLLEGAMENTI 
IDRAULICI 
PER L’INDUSTRIA 
MACCHINE UTENSILI
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Perfetti per la produzione pesante
I clienti di Coventry Engineering operano in una va-
sta gamma di settori, compresa la produzione pesan-
te come le attrezzature di scavo, dove operano mac-
chine estremamente potenti. In queste applicazioni, 
le macchine spesso sono in grado di trasmettere mol-
ta più potenza di quella che gli accessori standard di 
Coventry possono gestire. Uno dei maggiori vantag-
gi della connessione ETP-TECHNO è che è in grado di 
trasmettere molta più potenza e coppia. In quanto ta-
le, funziona come una frizione o un dispositivo di so-
vraccarico, allontanando il rischio di danni dalla mac-
china stessa e dall’attacco di precisione di Coventry.
“Usiamo il componente ETP-TECHNO come punto di 
interruzione”, afferma Paul. “Senza di esso, qualsiasi 
sovratensione in eccesso porterebbe inevitabilmente 
a ingranaggi rotti o alberi piegati. Ora, la parte ETP 
assorbe l’impatto della potenza extra e continua a gi-
rare, prevenendo qualsiasi danno potenzialmente co-
stoso alla macchina utensile del nostro cliente o al no-
stro accessorio. È un enorme punto di forza per noi “.

Conoscenza ed esperienza 
Il gruppo Mondial, fondato nel 1946 è oggi una del-
le più importanti aziende nel settore delle trasmissio-
ni di potenza. Oltre a rappresentare primarie società 
estere, Mondial progetta e produce un’ampia gamma 
di prodotti speciali in grado di risolvere le più svariate 
esigenze di molti settori industriali: cuscinetti speciali 
e accessori, ruote libere, componenti e sistemi lineari, 
giunti e calettatori, catene alettate e standard, ridut-
tori di precisione. La presenza di qualificato personale 
tecnico e commerciale su tutto il territorio italiano ga-
rantisce un’assistenza ottimale a tutti i clienti.

ETP Techno


