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Nostri partnerOTTO SCHOCH AG
Fondata nel 1964 l’azienda si è concentrata sulla distribuzione di capicorda, puntalini e connettori per cavi e gli utensili per 
la loro installazione. Da più di 30 anni la nostra gamma di prodotti per le infrastrutture ferroviarie viene costantemente 
ampliata in stretta collaborazione con i  partner. Abbiamo sviluppato macchine per la manutenzione dei binari e attrezzi 
per soddisfare le necessità del settore. Ciò si è tradotto in interventi sempre più rapidi e una crescente attenzione per la 
sicurezza degli operatori e la tutela dell’ambiente. Oggi con la distribuzione  l’assistenza e la formazione sono altrettanto 
importanti. La taratura e la riparazione dell’intera gamma di prodotti avviene nel Centro Taratura e Assistenza dell’azienda.
L’offerta comprende anche test di trazione in combinazione con un’analisi di microsezione.

Focus sul cliente

Innovazione

CEMBRE SpA è uno dei produttori 
leader di macchine per la manu-
tenzione e la riparazione delle linee 
ferroviarie.

TE CONNECTIVITY offre soluzio-
ni di protezione e isolamento per 
impianti di trasformazione, cavi 
interrati, elettrodotti e applicazio-
ni di tecnologia ferroviaria. I suoi 
prodotti sono apprezzati in tutto il 
mondo per  sicurezza e affidabilità.

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.
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Chiavi dinamometriche

Sistema Stampante siglatura Crimpare / tagliare

APPLICAZIONI FERROVIARIA

Trapani fora Rotaie Connessione elettrica alla Rotaia Trapani per traversine

Avvitatori ad Impulsi Morsetti Temporail Estrattori di cunei IBAV

Otto Schoch offre utensili e soluzioni per la riparazione/manutenzione dei binari e delle linee aeree nel  
trasporto ferroviario. Dal momento che spesso bisogna usare gli utensili sui binari già posati, è importante che 
le macchine siano leggere per il trasporto, che siano compatte e che siano sempre garantiti la sicurezza dell’o-
peratore e il rispetto dei requisiti di tutela dell’ambiente. Quando sviluppiamo i nostri utensili, diamo rilevanza 
alla loro ergonomia e alla riduzione dell’inquinamento acustico. I prodotti distribuiti da Otto Schoch vengono 
sviluppati con un continuo scambio di idee e di know-how  tra  professionisti. L’esperienza e la passione vanno 
di pari passo nella costruzione: da qui i prodotti ad alta prestazione, affidabili, sicuri, di alta qualità e conformi 
ai requisiti di tutela dell’ambiente.

Troncatrice Automatica

Utensili per L’installazione

SERVIZIO  RAFFILATURA PUNTE

Per l’affilatura e la rettifica delle punte elicoi-
dali utilizziamo una macchina ottica di preci-
sione della  Berger Thun. Per ottenere la massi-

Avvitatori dinamometrici

Utensili per la Catenaria

Bussola impact

Post isolamento di catenaria Identificazione cavi Capicorda

Il servizio di Riaffilatura di Schoch comprende 
Ispezione in entrata, pulizia di base, riaffilatura, 
affilatura, sbavatura e controllo qualità finale.

ma durata possibile delle Punte  
elicoidali viene fatta una riaffilatura 
solo quanto  necessaria

RIPARAZIONI E MANUTENZIONE

Nel nostro Centro Assistenza eseguiamo ripa-
razioni su tutti gli attrezzi da noi forniti. I nostri 
tecnici hanno esperienza pluriennale in ambito 
idraulico e saranno lieti di eseguire la manutenzio-
ne annuale o periodica. I lavori di manutenzione 
consentono di garantire la funzionalità dell’uten-

Dalla nostra azienda escono solo prodotti veri-
ficati. In caso di un problema basta contattarci.

sile allungandogli la vita di utilizzo.
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