
FOCUS SU
INDUSTRIA DEL TAGLIO LASER



FOCUS SU TECNOLOGIE 
ALL'AVANGUARDIA E 
COMPETENZE DI SETTORE

Quando il successo si misura in micron, l'accuratezza e l'affidabilità 
delle apparecchiature sono fondamentali. È qui che entra in gioco 
Parker.

“Parker è stata in grado di offrire una 
soluzione per il trattamento dell'aria 
completa e senza eguali per le nostre 
macchine da taglio”

General Manager,
Produttore di macchine da taglio laser

Prestazioni e affi dabilità

Unendo qualità ingegneristiche di comprovata 
efficacia con una tecnologia avanzata, Parker 
garantisce aria compressa o gas costanti e affidabili 
per il funzionamento della macchina, per il gas di 
assistenza, per il taglio e per la bonifica. In questo 
modo puoi essere sicuro che la tua macchina garantirà 
sempre un taglio preciso e ottimale.

Effi cienza energetica 

In Parker innoviamo continuamente i nostri prodotti 
per garantire ai clienti risparmi a lungo termine. 
Indichiamo le soluzioni più efficienti a livello 
energetico, utilizzando una tecnologia innovativa 
per ottenere elevati standard di qualità, aiutando i 
clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a 
beneficiare di costi di esercizio notevolmente ridotti 
per tutto il ciclo di vita del prodotto.  

Produttività e redditività

Un tempo di utilizzo ottimale significa la massima 
redditività. La gamma di prodotti Parker è progettata 
per fornire prestazioni ottimali, in un periodo 
operativo più lungo, riducendo le costose interruzioni 
dovute a manutenzioni programmate o guasti. 
Risultato: miglioriamo la produttività e la redditività e 
diamo un valore aggiunto all'industria del taglio laser. 

Offriamo una gamma completa di soluzioni 
tecnologicamente avanzate per il trattamento e 
generazione di aria compressa e gas dedicate per il 
taglio laser. Ci prendiamo cura dell'intero sistema 
di filtrazione, essiccamento, trasporto dei gas, 
generazione di azoto e raffreddamento di precisione. 
Combinando le conoscenze specialistiche di settore e 
gli alti livelli di competenze tecniche ,siamo in grado 
di fornire prodotti e sistemi per garantire maggiori 
performance ed efficienza per le macchine di taglio 
laser.

Soluzioni complete per ogni applicazione di 
taglio laser

 − Generazione e trattamento dei gas di bonifica 
e assistenza

 − Raffreddamento dei processi laser

 − Trattamento efficiente dell'aria compressa per 
automazione e azionamento pneumatico

 − Sistemi di distribuzione per aria e gas
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Generazione e trattamento dei gas di bonifica e 
di assistenza

Generazione di aria compressa pulita e secca 
e di azoto, con i più bassi costi di gestione nel 
mercato, per una redditività senza rivali

 − Massimi risultati 

 − Massima efficienza 

 − Minima manutenzione 

 − Minor consumo energetico 

Sistemi di distribuzione per gas e aria 

Il sistema di tubazioni ad alte prestazioni per una 
riconfigurazione rapida e una flessibilità di produzione 
massima

 − Struttura leggera

 − Resistente alla corrosione

 − Design a incastro ad innesto rapido

 − Integrità totale del sistema

FOCUS SULLA SOLUZIONE COMPLETA DA UN 
UNICO PRODUTTORE LEADER DEL SETTORE 

Prestazioni. Redditività. Efficienza. Affidabilità. Quando si tratta di taglio laser, Parker 
ti fornisce tutto il necessario per un funzionamento efficace.



Trattamento efficiente dell'aria compressa per automazione e azionamento 
pneumatico

Design estremamente compatto, 
prestazioni di essiccazione 
estremamente efficienti e affidabili.

 − Essiccazione affidabile, 
aria priva di olio

 − Massima efficienza energetica

 − Ingombro ridotto e leggero

 − Modulare e flessibile

L'innovativo equilibrio tra qualità 
dell'aria, efficienza energetica e costi 
di gestione ridotti

 − Qualità dell'aria leader del settore

 − La migliore efficienza energetica 
al mondo

 − Costi di esercizio ridotti

 − Ridotte emissioni di CO2

Sistemi di distribuzione per gas e aria 

Il sistema di tubazioni ad alte prestazioni per una 
riconfigurazione rapida e una flessibilità di produzione 
massima

 − Struttura leggera

 − Resistente alla corrosione

 − Design a incastro ad innesto rapido

 − Integrità totale del sistema

Raffreddamento dei processi laser 

Soluzione versatile ed efficace in termini di 
costi, per un controllo accurato e costante della 
temperatura

 − Gestione precisa della temperatura

 − Design compatto e flessibile

 − Ottima qualità del fluido

 −  Ridotto consumo energetico



General Manager,
Produttore di macchine da taglio laser

“Il know-how e le competenze tecniche di Parker 
hanno garantito un'integrazione lineare con i 
nostri sistemi, consentendo ai nostri clienti di 
trarre profitto da prestazioni e affidabilità ottimali”

“Il know-how e le competenze tecniche di Parker 

FOCUS SU 
INNOVAZIONE E 
QUALITÀ PER OEM

In Parker lavoriamo a stretto contatto 
con i team di progettazione dei 
clienti per garantire che i sistemi 
corrispondano completamente a 
quanto progettato e siano al 100% 
efficienti.

Apportiamo competenze senza pari nel trattamento 
dell'aria compressa e del gas, un ampio know-how 
tecnico anche per applicazioni critiche, incluso il taglio 
laser. E unendo le nostre competenze con quelle dei 
nostri clienti, siamo in grado di sviluppare soluzioni 
tecniche senza rivali. 

Dalla descrizione del progetto al montaggio finale, 
lavoriamo in stretta collaborazione con i partner OEM 
per garantire prestazioni di sistema e un'efficienza 
eccellenti. Grazie a un'innovazione di livello mondiale, 
a specifiche di prodotto esclusive e alla qualità dei 
processi di produzione, Parker garantisce il successo.

 − Know-how di progettazione globale, competenza di 
produzione a livello mondiale

 − Progetto completo del sistema di trattamento dell'aria 
compressa e del gas e della generazione del gas  

 − Soluzioni personalizzate inclusa la gestione del 
marchio del prodotto per i partner OEM

Soluzioni precise per il trattamento 
dell'aria compressae del gas per 
l'industria del taglio laser.



CONTATTI

Per ulteriori informazioni sulle 
competenze e le soluzioni di Parker 
per l'industria del taglio laser, 
chiamare +39 0245192212
e-mail: aalciati@parker.com

CONTATTI



Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Svizzera, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com
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Il tuo rivenditore Parker locale

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200
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Parker Hannifin Italy S.r.l  
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti 
Numero verde: 00 800 27 27 5374
(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 
SK, UK, ZA)


