Informazione stampa
Angst+Pfister lancia una nuova gamma di materiali plastici
APSOplast® offre un'ampia gamma di materiali polimerici
®

Zurigo, 26.02.2008 APSOplast è l'acronimo di Angst+Pfister SOlutions for Engineering
Plastics. Con questo marchio, lanciato recentemente, la società Angst+Pfister offre
attualmente una gamma completa di materiali plastici.
Oggi non vi sono quasi più campi d’applicazione in cui non si utilizzino materiali plastici.
Grazie alle loro eccellenti caratteristiche, questi materiali sono diventati indispensabili in
campo tecnologico. Per poter rispondere alle nuove richieste del mercato, Angst+Pfister ha
®

lanciato il nuovo marchio APSOplast . Oltre ai tradizionali materiali nel campo dei
termoplastici tecnici e quelli ad alte prestazioni, la società dispone a magazzino di
un'ampia gamma di prodotti specifici utilizzati nell'industria elettrica e alimentare nonché
nel settore delle apparecchiature mediche.
®

Con l'introduzione della linea di prodotti APSOplast la società commerciale e di servizi
operante a livello internazionale risponde alla crescente esigenza dei clienti di poter
acquistare prodotti e soluzioni adatti ad una gamma di applicazioni ancora più ampia
presso un unico fornitore.
Il Gruppo Angst+Pfister è un’impresa commerciale e di servizi leader per componenti
industriali di alta qualità che opera a livello internazionale. Angst+Pfister è un partner
commerciale che offre servizi di ingegneria realizzati su misura del cliente e fornisce
prodotti e soluzioni nel settore della plastica, delle guarnizioni, della fluidotecnica,
dell’automazione e dei sistemi di antivibrazione. La società dispone di un programma di
logistica estremamente razionale che consente la fornitura dei prodotti nel pieno rispetto
dei termini di consegna. Attualmente la ditta impiega più di 850 dipendenti in diverse sedi
in Svizzera, Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio, nei Paesi Bassi, nella Repubblica
Ceca e in Cina. Il Gruppo Angst+Pfister rifornisce più di 75.000 aziende di varie
dimensioni in tutto il mondo e dispone di una gamma di circa 100.000 articoli standard
nonché articoli personalizzati alle specifiche esigenze dei clienti.

1

Per ulteriori informazioni sulla società Angst+Pfister visitate il sito www.angst-pfister.com
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