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La coppia perfetta Striebig

STRIEBIG STANDARD TRK2, Typ 4168
Un commerciante di legname indipendente, Bates Timber, ha acquistato due
sezionatrici verticali Standard TRK2 Striebig dal fornitore leader di macchinari TM
Machinery negli ultimi 18 mesi. Dopo il trasloco nella nuova sede che ha visto
l’azienda di Coventry ingrandirsi più del doppio e aumentare la domanda di pannelli
tagliati su misura, investire in macchinari affidabili e accurati che resistono alla prova
del tempo era la massima priorità per un’impresa in continua crescita.
“Da commercianti di legno indipendenti quali siamo, ci teniamo a offrire un servizio
eccellente ai nostri clienti”, esordisce Peter Bates, proprietario della Bates Timber.
“Lavoriamo sia con il mercato che con il grande pubblico, ciò significa che i nostri
incarichi giornalieri variano enormemente per dimensioni. Le nostre sezionatrici
potrebbero essere utilizzate per tagliare una sola tavola di MDF o ridimensionare
diverse migliaia di pannelli di compensato per un lavoro di produzione. Data la
variabilità insita nel nostro lavoro, dovevamo investire in una sezionatrice migliore e
più grande che ci offrisse maggiori capacità e ci aiutasse con un numero di ordini
sempre in aumento.”
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Dopo aver cercato su Internet il brand Striebig e aver assistito personalmente a
dimostrazioni della loro vasta gamma alla fiera dei macchinari per la lavorazione del
legno e dei materiali W16, Peter ha effettuato il suo ordine e la sezionatrice è stata
rapidamente installata e messa subito in funzione nella vecchia sede sulla Foleshill
Road, a Coventry. Oltre ad offrire l’impareggiabile precisione Striebig di 0,1 mm, un
potente motore a trazione di 5,5 kW (7, 5 hp), una lama seghettata circolare in
carburo di 300/30 mm e un sistema di estrazione TRK integrale, il popolare modello
TRK2 si avvale anche di una struttura di supporto di alluminio facilmente malleabile
con sostegni di plastica e taglio controllato.
.

Un anno dopo, Bates Timber ha acquistato un
terreno di 5260 m2 per la nuova sede. “Erano più
di 25 anni che eravamo nella stessa sede e ora
eravamo cresciuti troppo per rimanerci.
Eravamo in una fase in cui avremmo dovuto
rifiutare degli incarichi se fossimo rimasti dove
eravamo. La nuova sede è più grande del doppio
e lo stesso vale per il nostro negozio di
macchinari nuovo di zecca. Era sempre filato
tutto a meraviglia perciò aveva senso replicare i
vecchi locali raddoppiando però i macchinari.
Dopo aver sperimentato la nostra prima Striebig
per 12 mesi e aver constatato quanto fosse
robusta, sapevo che un’altra sezionatrice
verticale Striebig sarebbe stato un investimento
sicuro per l’impresa.”
Per il commerciante non ci sarebbe potuto essere un momento migliore per
traslocare in un locale più grande e acquistare una seconda sezionatrice verticale
Striebig, considerato che la domanda nel settore della grande produzione continuava
ad aumentare. “Ci siamo trovati quasi a rompere la sezionatrice nel momento in cui
dovevamo tagliare su misura due o tremila pezzi di MDF o compensato
contemporaneamente per poter servire anche i clienti occasionali che dovevano
ridimensionare un solo pannello”, ammette Peter. “L’introduzione di una seconda
sezionatrice verticale Striebig, stavolta acquistata con un piano più grande per poter
lavorare con pannelli maxi, ci ha dato la flessibilità necessaria per far fronte a queste
richieste in modo molto più efficiente. Ora usiamo entrambe le macchine per
minimizzare le interruzioni e aumentare la produttività. Ci ha dato anche le risorse
che ci servono per incrementare il fatturato nel futuro.”
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Desideroso di lavorare con le ditte locali quando ciò è possibile, Peter ha costruito
una relazione solida e duratura con il team di TM Machinery. “Il servizio fornitoci da
TM Machinery è stato impeccabile”, riconosce Peter. “Ci hanno dato degli ottimi
consigli ed entrambe le macchine sono state consegnate, scaricate e assemblate
senza problemi. Non ho trovato mancanze nella loro conoscenza e comprensione
della macchina e del settore e li consiglio vivamente a chi desidera acquistare una
sezionatrice verticale.” Una volta che gli esperti ingegneri di TM Machinery hanno
installato la macchina e messo a punto un piano annuale di manutenzione della
sezionatrice per prestazioni sempre ottimali, hanno anche fornito indicazioni
operative.
Peter aggiunge: “Le due sezionatrici Striebig sono state un grande investimento
iniziale, ma quando sai di avere due macchine dalle prestazioni sempre sicure anno
dopo anno per tutto il prossimo decennio, l’investimento si ripaga da sé. Hanno
anche le capacità prestazionali di crescere con la compagnia e di svolgere un’ampia
gamma di incarichi in modo rapido ed efficiente. Credo fermamente nel detto “Un
lavoro ben fatto vale i soldi che si pagano” e per come la vedo io, non esiste un
esempio migliore di Striebig.”

www.tmmachinery.co.uk
www.batestimber.co.uk
www.striebig.com
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