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Fino ad oggi non si è riusciti a trasformare l’energia elettrica
di un fulmine in energia meccanica.
Il motore elettrico questo lo crea senza problemi.
Elektra sta collaborando da decenni con uno dei
più prestigiosi produttori europei ed è pertanto
in grado di fornire l’intera gamma di potenze
per i motori in corrente alternata, sia
naturalmente per le versioni standard,
ma anche per le versioni speciali.
Tutti i motori Elektra sono prodotti in
conformità delle nuove normative come
per esempio DIN ISO 9001 e ISO 14001.
Assicuriamo la massima attenzione sul
vostro ordine, che viene gestito velocemente e in maniera affidabile, sia per
quanto riguarda le caratteristiche del
prodotto, sia per le consegne. L’esperto
personale di Elektra è inoltre a vostra
disposizione nel caso aveste esigenze
particolari o speciali criteri di costruzione,
per potervi proporre la soluzione più soddisfacente.
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La definizione di movimento è il
cambiamento di un luogo nel tempo
oppure uno spostamento nello spazio.
In Elektra il Movimento è sempre
all’ordine del giorno, in quanto il nostro
magazzino è attrezzato con un moderno
sistema a scaffali alti, contenente 40.000
motori e 8.000 pompe sommerse su una
superficie di oltre 5.500 metri quadrati.
Utilizzando un sistema di codici a barre
siamo sempre in grado di conoscere la
reale situazione del nostro magazzino
e di conseguenza possiamo fornire
un’immediata e vincolante informazione
sui tempi di consegna.
Un nostro indiscutibile vantaggio è la
capacità di effettuare forniture just-in-time
ai nostri clienti; questo è possibile anche
quando vengono richieste modifiche e
versione speciali ai motori.
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La forza si può definire un’unità che attraverso la trasformazione
dell’energia muove una macchina.
La nostra forza è la nostra filosofia aziendale
che giorno dopo giorno si è così determinata:
Oggi si riceve l’ordine – la consegna sarà
effettuata entro 24 ore.
Ciò comporta l’adottare un unico sistema
logistico che permette di adattarsi in
maniera flessibile ad ogni esigenza
del cliente.
Ogni ora vengono caricati dei camion
per ognuno dei quali viene pianificato
il miglior percorso per poter assicurare
una consegna puntuale ai nostri clienti.
Riusciamo pertanto ad assicurare la più
veloce reattività alle richieste che ci
pervengono, di conseguenza siamo da
oltre 40 anni un partner competente ed
affidabile per la fornitura di tecnologie
della trasmissione.
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Il nostro programma:
• Motori in corrente alternata
(secondo le normative IEC 60034-90/IE1/IE/2/IE3)

• Motori in corrente alternata con una elevata coppia di serraggio
• Motori ad alta tensione
• Motori a poli commutabili
• Motori autofrenanti
• Motori ATEX-EX
• Motori ATEX Zona 22
• Inverter
• Pompe sommerse
• Pompe ad ingranaggi
• Interruttori in ghisa
• Interruttori di plastica
• Condensatori
• Conduttori a freddo
• Termocontatti
• Apparecchiature per ventilazione separata
• Riduttori

Il vostro contatto diretto con i nostri collaboratori
Peter Aust
Ricezione ordini
Dw: 704-24
aust@elektradillingen.de

Centralino:
Tel.: +49 (0) 9071 704-0
Fax: +49 (0) 9071 704-20
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Franz Weishaupt
Direzione Generale
Dw: 704-42
weishaupt@elektradillingen.de

Stefan Strobel
Ricezione ordini
Dw: 704-21
verkauf@elektradillingen.de

Drahomir Klimsa
Direzione Tecnica
Dw: 704-51
Fax: 704-50
klimsa@elektradillingen.de

Stefanie Gumpp
Ricezione ordini
Dw: 704-23
gumpp@elektradillingen.de

Ulrich Braunger
Servizio esterno
Dw: 704-22
braunger@elektradillingen.de

Ute Trenker
Ricezione ordini/
Amministrazione
Dw: 704-32
info@elektradillingen.de

Oliver Friedberger
Magazzino/Spedizioni
Dw: 704-61, -34

Rita
Rita Demharter
Demharter
Amministrazione
Buchhaltung
Dw:
Dw: 704-31
704-31
buchhaltung@elektrabuchhaltung@elektradillingen.de
dillingen.de
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