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Chi siamo
ArgoMatic nasce nel 2009 e basandosi
sulla pluriennale esperienza dei suoi
membri, si propone come partner per le
aziende che, trovandosi a dover affrontare
le sfide del mercato globale, hanno
l’esigenza di automatizzare i processi
produttivi. Realizzando nuovi impianti o
retrofittandone esistenti, siamo in grado
di aumentare la produttività e l’efficienza
dei nostri clienti.
ArgoMatic, in quanto azienda a forte
vocazione innovativa ha come obiettivo
la ricerca e lo sviluppo di sistemi e
prodotti a elevato contenuto tecnologico,
così da proporre al mercato soluzioni
avanzate e al tempo stesso competitive.
Per noi di ArgoMatic è di rilevanza
strategica la progettazione (in-house)
della
parte
meccanica,
elettrica/
elettronica, software, oleodinamica e
pneumatica delle macchine, per essere
proprietari del know-how e poterlo
trasferire al meglio ai nostri clienti.
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AUTOMAZIONE
PER PRESSE
ArgoMatic sviluppa e realizza soluzioni e
prodotti personalizzati, condividendo le
scelte con il cliente.
Grazie ad un continuo aggiornamento
tecnico è in grado di garantire la fornitura
di macchine equipaggiate con soluzioni
che rappresentano lo stato dell’arte.

ArgoMatic mette a disposizione dei propri
clienti l’esperienza accumulata nella
realizzazione di nuovi impianti, così come
nell’aggiornamento
tecnologico
di
macchine esistenti, fornendo soluzioni
tagliate su misura sulle esigenze del
cliente.

SERVIZI PER
L’AUTOMAZIONE
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Soluzioni per
l’automazione

Alimentazione.
Trasporto.
Scarico.
Controllo.
ArgoMatic ha soluzioni specifiche per ognuna
delle fasi di produzione.
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Alimentazione
e preparazione

Alimentare i formati in linea è il primo passo
per automatizzare una linea di stampaggio.
Versatilità,
velocità
ed
affidabilità,
costituiscono i nostri punti di forza.

Carico e
trasporto

Scalabilità e configurabilità garantiscono
soluzioni di carico e movimentazione per presse
singole con stampi progressivi, per linee multi
pressa con alimentazione da pretranciato o
coil e per altre macchine per la deformazione a
freddo quali bordatrici/rifilatrici.

Fine
Linea

Soluzioni dedicate per la rimozione del pezzo
finito dallo stampo, il trasferimento verso altre
lavorazioni o la preparazione per l’ispezione o
lo scarico.

Gestione e
controllo di linea

Ottimi musicisti hanno bisogno di un direttore
per essere una grande orchestra.
Le macchine hanno bisogno di coordinamento
per diventare una linea automatica.
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Automazione industriale
Possiamo fornire le nostre competenze per lo sviluppo di nuove macchine,
garantendo i vantaggi di un unico fornitore che integra al meglio le competenze
nelle soluzioni fornite.

ArgoMatic, un unico partner per
un pacchetto completo di
servizi.

Retrofit / Revamping
La meccanica è ancora in buono stato ma la macchina non è più efficiente. Un
guasto ha rivelato l’irreperibilità dei ricambi a causa della loro obsolescenza.
Non tutto è perduto. Possiamo intervenire modernizzando l’impianto rendendolo
nuovamente efficiente.

ArgoMatic può aiutare l’utilizzatore
finale a modernizzare gli impianti in uso.
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