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Nostri partnerOTTO SCHOCH AG
Fondata nel 1964, l’azienda si è specializzata nella distribuzione di capicorda e degli speciali utensili necessari alla loro 
lavorazione. Da molti anni, tuttavia, anche la gamma di prodotti per la tecnologia di avvitatura viene continuamente 
ampliata in stretta collaborazione con i nostri partner. Per soddisfare le svariate esigenze dell’industria sono stati così 
sviluppati tenditori per bulloni, avvitatori, chiavi dinamometriche e i relativi accessori. Questo comporta interventi sempre 
più rapidi e un’attenzione sempre maggiore alla sicurezza degli operatori e alla protezione dell’ambiente. Oggi l’assistenza 
e la formazione sono importanti quanto le vendite. L’intera gamma di prodotti viene calibrata e riparata nel nostro centro 
di calibrazione e assistenza interno. La nostra offerta comprende anche test di estrazione in combinazione con un’analisi 
micrografica

Focus sul cliente

Innovazione

CEMBRE SpA è uno dei produttori 
leader di utensili professionali in 
Italia, con un vasto assortimento.

La TOHNICHI MFG. CO. LTD.; Tokyo, 
è il più grande produttore in Giap-
pone di utensili dinamometrici e 
apparecchi di prova professionali.

ITH è il fornitore leader mondiale 
di sistemi nella tecnica di avvita-
mento. Fanno parte dello spettro 
dei servizi ITH lo sviluppo, la pro-
duzione di utensile di avvitamento, 
Idraulici, pneumatici ed elettrici per 
il serraggio e l’allentamento di rac-
cordi a vite.

Gli inserti/bussole per chiavi ad in-
nesto sono elementi d’unione im-
portanti tra avvitatori e raccordi a 
vite. MOMENTO è specializzata da 
70 anni nella produzione di inserti/
bussole.

Dal 1919, gli utensili di Carl Walter 
sono sinonimo di forza innovazione 
e qualità di prima classe.  È uno dei 
produttori tedeschi leader di uten-
sili con un assortimento di oltre 
13.000 articoli.

Il nostro capitale è costituito dai nostri collabo-
ratori di lunga data, competenti ed esperti della 
tecnica di connessione elettrica e del serraggio.

L’innovazione è il cuore del nostro lavoro. Inco-
raggiamo i nostri dipendenti a pensare in modo 
creativo. Cosi otteniamo  soluzioni apprezzate  
dai  nostri clienti.

Utensili speciali realizzati su specifiche richieste 
del cliente, nonché pezzi unici e piccole serie 
fanno parte del nostro standard orientato verso 
cliente.

Le soluzioni logistiche, come le consegne “just 
in time” basate su accordi quadro e previsioni di 
accettazione o la gestione di quantità minime di 
stock sono per noi una cosa ovvia.

La vostra fiducia si basa sulla nostra Qualità. Siamo certificati ISO 9001 e 14001

Otto Schoch AG | Chrummacherstrasse 3 | 8954 Geroldswil | Svizzera

Insieme per il  successo è il nostro motto per la selezione e la collaborazione con i nostri partner commerciali. I consumatori di oggi hanno 
grandi aspettative grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi a loro disposizione. Sempre più spesso richiedono  soluzioni individuali.
Ciò rende ancora più importante avere i partner giusti e posizionarsi insieme in modo chiaro sul mercato.

OTTO SCHOCH AG
+41 44 749 30 80
info@schochag.ch
www.schochag.ch



Chiavi dinamometriche isolata

Moltiplicatore di forza Chiave dinamometrica idraulica

TECNOLOGIA DI BULLONATURA

Strumenti digitali dinamometrici Chiavi dinamometriche Testine intercambiabile

Cacciavite d’ispezione Chiavi dinamometriche d’ispezione Misuratori di coppia

L’azienda Otto Schoch AG offre diversi utensili per avvitamento e soluzioni per il montaggio industriale. I requi-
siti imposti dalla moderna tecnologia di montaggio e industriale diventano sempre più complessi: non ci si limi-
ta più al semplice “serraggio”. Gli utensili devono assolvere varie funzioni tra cui di misurabilità, riproducibilità, 
serraggio coppia-angolo. L’applicazione e la tipologia di avvitamento determinano la scelta dell’utensile di avvi-
tamento o di coppia più appropriato. Nella fase di sviluppo degli utensili si attribuisce quindi molta importanza 
alla loro ergonomia e qualità. La Otto Schoch AG offre una gamma completa di prodotti provenienti da fornitori 
di prima qualità di tutto il mondo. I prodotti distribuiti sono sviluppati da professionisti per professionisti trami-
te un costante scambio di idee e know-how. Nella construzione, esperienza e passione vanno di pari passo: ciò 
si traduce in strumenti ad alte prestazioni, affidabili, sicuri e di alta qualità.

Misuratori di controllo di coppia

Cacciavite dinamometrico

Prodotti su misura

Chiave a cassetta idraulica

Bussola impact

Cilindro tensionatore idraulico Avvitatori dinamometrici Avvitatori a impulsi

 CENTRO DI CALIBRAZIONE SCHOCH

La calibrazione professionale e una tempestiva 
riparazione contribuiscono a garantire la massi-
ma vita utile della vostra attrezzatura, riducendo 

Il servizio di calibrazione Schoch include l’ispezio-
ne in entrata, la pulizia di base, il controllo di qua-
lità, la calibrazione e la certificazione.

i costi complessivi nel lungo periodo. 
La documentazione avviene per mez-
zo di uno speciale programma di test 
che elabora anche graficamente i dati 
misurati.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Nel nostro centro di assistenza ripariamo tutti gli 
utensili da noi forniti. I nostri tecnici dell’assisten-
za, che tra l’altro hanno un’esperienza pluriennale 
nel campo dell’idraulica, saranno lieti di eseguire 

Solo i prodotti testati lasciano la nostra azien-
da. Se tuttavia avete un problema con uno dei 
nostri strumenti, contattateci immediatamente.

per voi la manutenzione annuale o 
periodica che assicura e garantisce 
un funzionamento impeccabile e 
una lunga durata.
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