
Apex Dynamics è nota nel mondo 
per la qualità dei propri riduttori 
epicicloidali a gioco ridotto, rinvii 
angolari, pignoni e cremagliere. 
L’azienda taiwanese condivide 
i principi del Gruppo Mondial 
in termini di orientamento alla 
soddisfazione del cliente, sia da un 
punto di vista tecnico che di servizio 
d’assistenza, oltre che la grande 
capacità d’innovazione dei prodotti. 
Doti, queste, che hanno consentito ad 
Apex Dynamics di ritagliarsi un ruolo 
di rilievo nel settore della trasmissione 
di potenza, con prodotti abbinabili 
ai più noti e comuni servomotori e 
intercambiabili anche con sistemi 
di altri costruttori. Costantemente 

alla ricerca di innovazione, 
attitudine che le permette 
di stare al passo con i tempi 
rispondendo a richieste 
sempre più esigenti e 
complesse, Mondial, grazie 
alla gamma di riduttori
Apex Dynamics assicura 
un ampio ventaglio di 
combinazioni studiate 
per far fronte alle diverse 
necessità applicative.
Apex Dynamics assicura 
inoltre un’efficiente 
organizzazione della produzione, 
garanzia di consegne rapide sia nel 
caso di poche unità che di volumi 
importanti.
Organi meccanici che abbinati a un 
motore elettrico ne trasformano la 
potenza, modificandone il numero 
di giri e la coppia, adeguandole alle 
specifiche esigenze dell’applicazione, i 
riduttori Apex Dynamics si distinguono 
per l’elevata qualità e per il rapporto 
prezzo/prestazioni vantaggioso, che si 
accompagna a tempi di consegna brevi. 
La presenza capillare a livello mondiale, 
grazie a una rete di rappresentanze che 
offrono ai clienti la possibilità di valutare 
applicazioni speciali e la consulenza 
tecnica assicurata dal team di esperti 
del prodotto sono ulteriori plus da non 
sottovalutare, senza dimenticare la 
facilità d’installazione dei riduttori sulla 
maggior parte dei servomotori.

Costruiti in lega d’acciaio ad alta 
resistenza, con cassa in corpo unico, i 
riduttori epicicloidali Apex Dynamics 
presentano: gioco ridotto e stabile 
nel tempo, bassa rumorosità, minimo 
errore di trasmissione, alta efficienza, 
riscaldamento contenuto, alta coppia 
di trasmissione, ampia disponibilità 
di taglie e rapporti di trasmissione, 
protezione IP65. Disponibili nel 
programma Apex Dynamics anche 
una gamma completa di cremagliere 
a denti dritti e inclinati, con relativi 
pignoni a denti dritti ed elicoidali, e 
un sistema rivoluzionario di fissaggio 
del pignone al riduttore, brevettato e 
denominato “Curvic Plate”.
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Riduttori, pignoni 
e cremagliere 

Apex Dynamics 
si aggiungono al 

catalogo Mondial, 
confermando 

l’attenzione 
dell’azienda per le 

esigenze dei clienti.

Riduttori, pignoni e cremagliere Apex Dynamics sono ora distribuiti nel nostro Paese da Mondial.

Il cliente al centro di Leo Castelli

La sede di Apex Dynamics a Taichung City, Taiwan. 
L’azienda è nota in tutto il mondo nel settore della 
trasmissione di potenza.

Oltre ai riduttori epicicloidali, Apex Dynamics offre 
una gamma completa di cremagliere a denti dritti 
e inclinati, con relativi pignoni a denti dritti ed 
elicoidali.

di Leo Castelli
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