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Mondial ha concluso l’accordo per

la distribuzione in esclusiva sul ter-

ritorio nazionale dei prodotti della

casa coreana Samick, arricchendo la

propria, già ampia, gamma di com-

ponenti e sistemi lineari.

Samick è un marchio molto noto per

quanto riguarda le bussole a ricirco-

lo di sfere, i blocchetti, gli alberi, i

supporti e le Guide Master.

Per le bussole a ricircolo di sfere -

detti anche manicotti - della Samick,

Mondial è in grado di fornire l’intera

gamma delle bussole standard con

dimensioni da 5 a 60 mm e nelle

versioni chiusa, aperta, registrabile,

flangiata circolare e quadrata ed an-

che nella versione inox per applica-

zioni in ambienti corrosivi. Inoltre

Mondial potrà soddisfare anche le

richieste per i manicotti serie “Su-

per” con alta capacità di carico, di-

mensioni ridotte, lunga durata e au-

to allineanti. Caratteristiche queste

che si riflettono positivamente sulla

riduzione dei costi poiché le bussole

della serie “Super” richiedono mi-

nore manutenzione e minore tem-

po di installazione. Come detto oltre

alle bussole Mondial distribuisce an-

che le Guide Master con sistema di

scorrimento a geometria poligona-

le con gabbia a rullini. Queste guide

garantiscono una maggiore durata

rispetto ai sistemi a sfere e sono la

soluzione più indicata per esigenze

di movimento preciso, alta rigidità,

elevate capacità di carico e scorre-

volezza. Inoltre, assicurano inoltre

vibrazioni ridotte anche nelle appli-

cazioni più esasperate.

I prodotti Samick sono adatti per un

ampio range di applicazioni dalle

più classiche nel settore delle mac-

chine utensili e automazione indu-

striale alla meccatronica, macchi-

ne per l’imballaggio e lavorazione

del legno, settore medicale e ali-

mentare.

Per informazioni: 

Mondial 

Tel. 02668101

ACQUISIZIONI

Mondial distribuisce 

in esclusiva Samick

FORMAZIONE

Nasce l’Accademia per la sicurezza

Fike, società con sede in Italia a Mi-

lano operante nel settore dei siste-

mi di protezione dalle sovrapressioni

e protezione dalle esplosioni, con-

sapevole dell’importanza della for-

mazione in materia di sicurezza, ha

fondato “Fike Academy”, un’acca-

demia concepita come piattaforma

di competenze, con lo scopo di for-

mare il proprio personale in relazio-

ne allo sviluppo di nuove tecnologie,

nel rispetto dell’applicazione di nor-

me e leggi. Gli specialisti dell’azien-

da non solo accedono a conoscenze

generali di base, ma anche ad una

comprensione globale dei processi

industriali. Di conseguenza, grazie

a questo sistema formativo, l’utiliz-

zatore degli impianti ha il vantaggio

di avvalersi di un partner qualificato

e sempre aggiornato.

Un sistema di protezione dalle

esplosioni, progettato per il set-

tore industriale, esige uno stretto

rapporto tra sicurezza e affidabilità.

Inoltre è necessario che le soluzio-

ni applicate ai processi di produzio-

ne, garantiscano il massimo della

sicurezza anche per l’utilizzatore.

In questo tipo di contesto il fattore

umano è di estrema importanza. I

progettisti di sistemi di protezione

ricoprono un ruolo chiave sempre

più critico, a partire dalla fase ini-

ziale del progetto, all’esecuzione,

fino all’integrazione del sistema nel

processo produttivo.

La partecipazione a workshop e se-

minari, permette agli specialisti Fike

di accrescere il proprio know-how

in merito alle ultime tecnologie svi-

luppate dalla casa madre. L’obiettivo

principale di questi corsi, è lo scam-

bio di esperienze basate su esempi

reali riscontrati sul campo nei diversi

settori industriali. Queste esperien-

ze, raccolte su scala europea costi-

tuiscono un’importante fonte di in-

formazioni in materia di sicurezza e

di protezione degli impianti indu-

striali.

Per informazioni:

Fike Italia 

Tel. 0229524166

I prodotti Samick verranno distribuiti in Italia da Mondial.

Fike offre la possibilità, anche alla

propria clientela interessata di

partecipare a corsi di formazione

specifici, su applicazioni industriali

che necessitino di protezione contro le

sovrappressioni e/o le esplosioni.


