Affidabilità
al 100%

La costruzione
degli stampi
inizia con
HASCO.

1924
Fondazione
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1936
Costruzione stampi ad
iniezione

1962
Introduzione sistema modulare
componentistica standard

Alla base di ogni storia di successo c'è un'idea.
La nostra è quella di offrirvi il miglior supporto
possibile nei processi di costruzione stampi.
Abbiamo sviluppato la componentistica standard.
HASCO opera a livello globale e apporta le
innovazioni per migliorare e velocizzare i progetti.

1968
Canali di distribuzione
individuali

1973
Espansione
su scala
globale

2008
Rivoluzione
tecnologica

2012
Produzione di piastre
completamente
automatizzata

2014
Rilancio del Brand HASCO
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I nostri valori del
nostro Brand
Riconosciamo e rispondiamo alle
vostre necessità e a quelle del
mercato.

Agilità

Permettiamo ai produttori di
stampi, stampatori a iniezione e
costruttori di realizzare stampi in
maniera semplice.

Semplicità
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Lavoriamo continuamente su
nuovi prodotti e servizi, per essere
il vostro partner di sviluppo ideale.

Innovazione

La nostra rete di vendita e il
nostro impegno garantiscono il
vostro successo.

Rendimento
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Innovazione

– Sviluppo prodotti HASCO
in loco
– Dal prototipo al nuovo prodotto
– Alto tasso d'innovazione
– Collaborazioni innovative
con i clienti
– Incremento della produttività per
la formatura

"Sviluppo i
vostri stampi
di domani."
Alexander Ulman,
specialista dell'innovazione
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Creiamo innovazioni mirate per
la formatura e lo stampaggio a iniezione di plastica.
Siamo sempre attivi nella ricerca
di nuove possibilità per la semplificazione
e le sviluppiamo con abilità in collaborazione
con i nostri clienti. Condividete con noi
le vostre idee: idea@hasco.com

Standardizzazione

In qualità d'ideatori della componentistica standard ci
concentriamo sul sistema modulare. Con competenze nella formatura e ottime idee di standardizzazione
ampliamo continuamente il nostro assortimento
completo. In questo modo possiamo semplificare
continuamente i vostri processi mantenedo un alto
grado di personalizzazione.

– Assortimento completo
– 100.000 prodotti
– Standardizzati e
configurabili

"Costruire,
realizzare, produrre –
sempre secondo gli
standard."
Stefan Fritsch,
specialista degli standard
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Acciaio HASCO

Dati di fatto: acciaio per stampi di qualità dei
migliori distributori europei. La severa
normativa tedesca viene ampiamente rispettata
dalle specifiche dei semilavorati HASCO.
Marcatura del prodotto per la tracciabilità
fin dall'origine. Sono disponibili
molti acciai speciali.

– Migliore qualità dei materiali
– Ricottura di distensione
– Lavorazione semplice

"Il nostro acciaio aumenta
la vostra produttività."
Thomas Heuser,
specialista dell'acciaio
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Produzione HASCO

"Io produco
la precisione."
Verena Hulverscheid,
specialista dell'affidabilità

Oltre allo sviluppo, la nostra produzione è il cuore
pulsante di HASCO. Continui investimenti nelle
macchine e negli impianti assicurano agilità e
alte prestazioni. Nell‘intesa perfetta tra uomo
e macchina uniamo precisione e velocità.

– Capacità di produzione
estesa in Europa
– Truciolatura all'avanguardia
– Moderna tecnologia dei
macchinari
– Precisione garantita
– Produzione speciale e
componentistica standard
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Qualità

"Io vi garantisco
la qualità."
Josef Gockel,
specialista della qualità

La qualità HASCO che non scende mai a compromessi
ha uno scopo: assicurare la qualità e la produttività
nei vostri processi di produzione. In questo vi siamo
accanto. Per esempio, con le nostre specifiche degli
stampi HASCO garanti della qualità.
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– Gestione dei processi HASCO
– Marcatura generale dei prodotti,
tracciabilità
– Qualità certificata
secondo DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 50001
– Controllo della qualità tramite
le specifiche degli stampi HASCO

Affidabilità
e competenza

"La costruzione
degli stampi è
la mia vita."
Heinz Becker,
specialista della competenza

HASCO vi offre prodotti di alta qualità e una
consulenza competente. I nostri 150 rivenditori
specializzati sono costruttori, produttori di forme,
ingegneri e specialisti dello stampaggio ad
iniezione. Partner affidabili e allo stesso tempo
professionisti competenti.

– Assistenza personalizzata
durante l'ordine e lo sviluppo
– Referenti con competenze su
formatura e stampaggio
ad iniezione
– 90% dei tempi di risposta
entro 2 ore
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Assistenza globale

Offriamo un servizio personalizzato, in base
alle vostre esigenze. Da noi potete usufruire
della consulenza e del supporto da parte
di referenti competenti in loco oppure 24 ore su
24, 7 giorni su 7 sul portale HASCO per calcolo,
configurazione e ordinazione delle forme online ...

– 35 sedi in Europa,
America, Asia
– 24 ore su 24, prezzi,
tecnologia, disponibilità
– Processi completamente
integrati nel
portale HASCO
– Ricerca semplice
– Accesso logico e rapido
ai dati CAD

"Il nostro servizio assistenza
è al vostro fianco,
sempre e comunque."
Ute Kaiser,
specialista dell'assistenza
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Velocità di consegna

HASCO assicura una logistica affidabile.
Su piccola e grande scala. A livello regionale,
nazionale, internazionale. Ogni giorno
consegniamo 600 pacchi e 200 pallet con
25.000 prodotti in tutto il mondo, ottimizzando
i costi alla massima velocità.

– Tempo di consegna in 24 ore
– 99% di disponibilità in magazzino
– 95% di consegna completa
– Franco di porto all'interno dell'UE
– Competenza logistica,
in tutto il mondo

"Mi prendo cure delle
vostre consegne."
Kornelia Schier,
specialista delle consegne
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Futuro

"Enabling with system."

Il futuro per HASCO non accade per caso.
Nell'interesse dei nostri clienti e collaboratori
programmiamo il futuro. Promuoviamo la crescita
personale intensa e proattiva e lo sviluppo dei
prodotti. Formiamo, istruiamo e cooperiamo
a stretto contatto con gli istituti di formazione
e ricerca. HASCO prepara il futuro.
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– Formazione – 100% HASCO
dall'inizio
– Crescita coerente
del collaboratore
– Investimenti in tecnologie
e servizi digitali
– Ampliamento della rete di
comunicazione globale
– Collaborazioni con gli istituti
di ricerca
– Specialisti della formatura
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www.hasco.com

