Benvenuti in Maier Italia
Benvenuti nel sito di Maier Italia.
Siamo veramente lusingati della Vostra visita ed è con estremo piacere che Vi invitiamo ad introdurvi nel
nostro mondo.
Il nostro obiettivo è duplice: farVi conoscere la nostra realtà e, nel contempo, trasmettere la cultura del giunto
rotante.
Molti pensano che il giunto rotante sia un componente facile da progettare e da produrre; in realtà è un
prodotto di estrema precisione la cui conoscenza si perfeziona con l?esperienza continua e diversa: proprio
perché diverse sono le applicazioni, diverso è il modo di affrontarle e risolverle, e diverse sono quindi le
soluzioni proposte.
- Maier Italia è la filiale della Società Christian Maier GmbH & Co. KG di Heidenheim (Germania), azienda
leader nel mercato dei giunti rotanti in applicazioni con acqua fredda e calda, olio diatermico, vapore, aria e
applicazioni speciali.
-Maier Italia è rappresentante della Società Rie-tech di Nenzingen (Germania) azienda leader nel settore dei
collettori elettrici con tecnologia dei contatti oro su oro.
Queste due società forniscono la loro tecnologia e i prodotti. Maier Italia vi aggiunge la propria esperienza e la
sua passione. Ogni giorno.

IL VALORE AGGIUNTO
La nostra ambizione è quella di poter essere, per il nostro cliente, il fornitore in grado di risolvere il Suo
problema nel trasferire un fluido attraverso un giunto rotante, ad ogni velocità, pressione e temperatura
ovvero diventare per il nostro cliente un punto di riferimento di ogni Sua scelta tecnica.
Il nostro obiettivo, nonché il nostro vantaggio competitivo, è quello di porci tecnicamente e qualitativamente
oltre i nostri concorrenti: per garantire sia lo stato dell?arte delle nostre soluzioni sia la costanza della qualità.
I nostri prodotti sono costruiti in accordo alle norme ISO 9001, PED 2014/68/EU,ATEX 2014/34/EU.
Per noi non è sufficiente aver il prodotto giusto al momento giusto.
Secondo la nostra filosofia, infatti, occorre stabilire un rapporto di fiducia con il cliente. Una linea sottile e
invisibile che unisce stabilmente il fornitore con il cliente e che a noi piace chiamarlo valore aggiunto.

L'ESPERIENZA
I giunti rotanti sono componenti determinanti per la prestazione delle macchine o impianti in cui vengono
installati.
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La Società Christian Maier ha più di 50 anni d?esperienza nella produzione di giunti rotanti. Essa realizza più
di 1000 versioni tra giunti standard e speciali, dal singolo a più passaggi, da DN 3 a DN 400 mm. La strategia
di vendita è caratterizzata da una forte attenzione al cliente. Maier ha più di 40 distributori e partner
commerciali nel mondo ed una rete che provvede alla vendita dei ricambi e all?assistenza.
Maier Italia si avvale di tecnici di provata, e più che ventennale esperienza nel settore dei giunti rotanti. Il
nostro impegno professionale è quello di selezionare il corretto giunto in ogni applicazione. Maier, la nostra
Casa madre, è un?azienda riconosciuta internazionalmente per la qualità dei suoi prodotti: è una strada in
salita quella intrapresa, che spesso si scontra con le richieste di prezzi più bassi, ma che non ci sentiamo di
abbandonare.

IL SERVIZIO RIPARAZIONI
Sin dalla sua fondazione Maier Italia ha ritenuto fondamentale proporsi come riparatore dei propri giunti
rotanti. La conoscenza intrinseca che noi abbiamo del nostro prodotto, le tolleranze, i limiti di usura dei vari
componenti, non possono essere trasferiti ad alcuno. Il nostro servizio riparazioni effettua i controlli e le
valutazioni sul giunto da riparare proprio in virtù della conoscenza e dell?esperienza. Per questo motivo il
giunto non deve essere né pulito né manomesso né smontato altrimenti risulta difficile capire le ragioni della
perdita e ciò, rende vana l?applicabilità dell? eventuale garanzia.
Riteniamo un giunto riparabile quando il costo della riparazione non supera il 70% del valore dello stesso
giunto nuovo. Oltre detto valore, il cliente viene informato che si renderà il giunto non riparato. Al contrario, in
caso di riparazione possibile, al cliente viene sottoposto un preventivo di spesa, al quale affianchiamo i prezzi
del giunto nuovo. La scelta di riparare o no il giunto è fatta insieme al cliente con il supporto della nostra
competenza.
Il giunti riparati dal nostro Servizio Riparazioni sono garantiti esenti da difetti nei materiali e nelle lavorazioni,
per un anno dalla data di spedizione.
Consigliamo, in caso di ritorno del giunto in periodo di garanzia, di inviarci alcune fotografie dell?installazione,
confermando i dati dell?applicazione.

MAIER
I giunti rotanti sono dispositivi che collegano tubazioni fisse a cilindri o parti rotanti, per trasferire fluidi in
pressione, per riscaldare o raffreddare il sistema. Tipici fluidi sono acqua fredda e calda, vapore fino a 250°C,
olio diatermico fino a 390°C, olio idraulico fino a 350 bar, aria compressa fino a 40 bar, fluidi chimici, liquido
refrigerante fino a 150 bar, in oltre sono adatti per sotto vuoto, numero dei giri alti e per la rotazione a secco. I
Giunti Rotanti Maier sono installati nell?industria del tessile, della plastica e della gomma, in cartiera,
nell?industria alimentare, negli impianti siderurgici e chimici, nelle macchine utensili, nell?industria di processo
e dell?energia.
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Giunti Rotanti per:
• Macchine utensili / Elettromandrini
• Tavole rotanti
• Macchine per iniezione materie plastiche
• Calandre per materie plastiche e gomma
• Calandre per il non-tessuto
• Macchine da stampa e flessografiche
• Macchine tessili e per conceria
• Macchine per cartiera (super e soft-calandre)
• Essiccatori rotanti/mescolatori
• Macchine lavorazione tabacco
• Impianti siderurgici
• Macchine per industria alimentare
• Impianti per pannelli truciolati
• Laminatoi per industria orafa
• Impianti per lastre bituminose
• Macchine per bottiglie in Pet
• Macchine per stampaggio rotazionale
• Aspi avvolgitori
• Generatore eolico
• Cellule solari
• Frizioni
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