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Informazioni su EMKA
Il Gruppo EMKA è leader di mercato nel campo delle serrature,
delle cerniere e delle guarnizioni impiegate nella realizzazione di
armadi e quadri elettrici.
L'azienda opera in tutti i settori dell'industria da oltre 40 anni
(costruzione di quadri elettrici, impianti di climatizzazione e
condizionamento, ingegneria meccanica) e per il settore dei
trasporti (settore ferroviario e veicoli commerciali, camper, ecc.)
con soluzioni di chiusure convenzionali ed elettroniche.
La gamma di prodotti include attualmente più di 30.000 articoli
standard e speciali, che sono sviluppati in dieci siti produttivi,
di fabbricazione, trasformazione e assemblaggio in Germania,
Francia, Inghilterra, Spagna, Bosnia, Serbia, Cina, India e
Indonesia.
In uno dei due nuovi stabilimenti in Bosnia, l'azienda produce
circa 900 stampi per stampaggio ad iniezione e pressofusione
ogni anno, sia per la propria produzione che per la produzione
per clienti esterni.
Oggi EMKA è presente in 55 paesi in tutto il mondo con oltre
2.100 collaboratori e più di 36.000 clienti. Nel 2021 l'azienda ha
ottenuto un fatturato di oltre 320 milioni di euro.
EMKA - Sistemi di chiusura modulare

Il Gruppo EMKA
2.100 collaboratori
Produzione propria in 11 sedi internazionali
In 55 paesi di tutto il mondo
Oltre 16.000 prodotti a catalogo
Oltre 14.000 prodotti speciali
Oltre 36.000 clienti in tutto il mondo
Henriville, Francia

Birmingham, Inghilterra

Arnedo, Spagna

Stabilimento 1 di Goražde, Bosnia-Erzegovina

Stabilimento 2 di Goražde, Bosnia-Erzegovina

Casa madre Velbert, Germania

Wuppertal, Germania

Tianjin, Cina

Bhilai, India
Mionica, Serbia

Bandung, Indonesia

Casa madre
Siti di produzione
Filiale
Agenzie

Programma modulare
La gamma dei prodotti EMKA è strutturata in maniera modulare.
Sia in acciaio inox, zama, alluminio, plastica o gomma, i nostri
prodotti soddisfano gli standard nazionali e internazionali, come
ad esempio la classe di resistenza RC2 e/o la classe di protezione
IP 69K.

Chiusure 1/4 di giro

Sistemi di chiusura

Cerniere

Guarnizioni di tenuta e profili per spigoli

Accessori

Maniglia girevole

Serratura per aste
con linguetta

Congiuntore

Guida aste

Terminale con rotella

Accessori

Guarnizione

Cerniera

Sistemi di chiusura per
quadri elettrici
I programmi modulari EMKA offrono molteplici soluzioni di
chiusura per i quadri elettrici.
Gli alti standard qualitativi e produttivi sono certificati ISO 9001
a garanzia della grande professionalità del gruppo EMKA.
Il laboratorio di prova accreditato garantisce controlli di qualità
continuo ai massimi livelli.

Partner del settore
in tutto il mondo
Il Gruppo EMKA si divide in quattro reparti, che consentono di
focalizzarsi sui singoli settori e di creare soluzioni personalizzate.
EMKA è leader in tutti i reparti, grazie all'alto grado di integrazione
verticale dell'intero processo produttivo - dall'idea al prodotto
finito.

Quadri elettrici e di comando / armadi serve / telecomunicazione

Veicoli ferroviari / Treni

Automotive / Camper

Aria condizionata - impianti di condizionamento

STAMPO

SERIE
EMKA "Stampo + Serie"
EMKA è uno dei tre più grandi produttori di stampi in Europa.
Uno dei motivi è che tutti i 30.000 prodotti a catalogo e speciali
di EMKA sono correlati a degli stampi. EMKA produce questi
prodotti in serie dai materiali poliammide, zama, acciaio, acciaio
inox e alluminio nei propri impianti di produzione. I clienti EMKA
possono trarre vantaggio da questa eccellente produttività,
sviluppata da decenni. Con il modello di business "Stampo +
Serie", EMKA offre un pacchetto di servizi unici:
Lo stampo viene progettato sul disegno del cliente.
La produzione del campione con questo stampo avviene
direttamente presso EMKA in loco su macchine interne di
produzione in serie. Le fasi di realizzazione degli stampi e di
prima campionatura sono quindi direttamente collegate tra loro.
Vengono eliminate le perdite di tempo e qualità dovute ai cicli di
trasporto e coordinamento. Dopo che lo strumento e il campione
iniziale sono stati rilasciati, il cliente riceve la documentazione di
prova completa e tutti i parametri di produzione rilevanti.
Se il cliente non vuole fabbricare il suo prodotto da solo, ma
piuttosto esternamente, EMKA può anche assumere la
produzione in serie, se necessario con lavori di assemblaggio
e logistica in tutto il mondo.
Costruzione stampi con produzione di campionature e produzione
in serie opzionale
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