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L'OFFERTA GLOBALE

EFJM è specializzata nella progettazione e

nella realizzazione di sistemi di tenuta per il

settore aeronautico, militare, pneumatico ed

anche nel campo delle macchine di confezio-

namento per prodotti liquidi, viscosi e pastosi.

L'équipe R & D utilizza le proprie competenze

e la propria esperienza per risolvere tutti i pro-

blemi connessi alla tenuta:

- pistoni compositi inox/gomma/PTFE

- valvole a sfera inox/gomma/PTFE

- guarnizioni di guida compositi/PTFE

- membrane di dosaggio per deformazione

La gomma è un materiale di costruzione mec-

canico di cui utilizziamo le proprietà viscoelas-

tiche per conferire al PTFE un effetto "molla"

che permette di mantenere in contatto la zona

sfregando (orlo) con la camicia. Questi sis-

temi di tenuta sono realizzati su misura

secondo il capitolato d'oneri del cliente e nel

rispetto dei vincoli del loro ambiente.

LA PADRONANZA DEGLI ELASTOMERI

Dalla qualità degli elastomeri dipenderà l'uti-

lizzo ottimale dei sistemi di tenuta nel loro

ambiente di lavoro. EFJM ha messo a punto

delle formule di gomma specificamente adatte

all'uso del prodotto finale e dispone di un

laboratorio dotato delle attrezzature per il

controllo delle caratteristiche fisico-chimiche

degli elastomeri. Essa tiene a disposizione

uno stock permanente per rispondere effica-

cemente e nei tempi più brevi alle diverse

domande specifiche dei clienti.

La nostra diversità tanto sui mer-

cati quanto sulle nostre scelte tec-

nologiche ci ha portati a sviluppare

dei prodotti specifici. 

Questa prassi volontaria è la nostra ragione

d'esistere e ci ha permesso di accedere al

rango di fornitore di riferimento per i grandi

nomi dell'industria.

Quando i nostri concorrenti rifiutano un'offerta

fuori norma da un punto di vista tecnico, a

EFJM esploriamo tutte le possibilità tecniche

prima di pronunciarci. Progrediamo di pari

passo con le nuove tecnologie cosa che ci

permette di sviluppare nuovi prodotti specifici

difficilmente contraffatti.
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Siamo gli idea-

tori di referenza

per le funzioni

di tenuta dina-

miche a bassis-

simo  coeffi-

ciente d'attrito. 

La nostra competenza dell'as-

sociazione di due tecnologie

estreme, gli altipolimeri e la tri-

bologia, ci conferisce uno sta-

tuto particolare nel mondo

delle tecniche di punta.

Forti di questo riconoscimento,

abbiamo sempre  beneficiato

d'una favolosa fiducia da parte

dei nostri committenti, che ci ha

permesso di lavorare sui migliori

soggetti che la scienza della

tenuta ha fatto emergere in questi

ultimi anni. 

Giunti senza effetto "stick slip",

che concorrono alla riduzione della

firma acustica dei sottomarini, best-

seller quali sono divenute le tra-

mogge e i pistoni totalmente aset-

tici, costituiscono degli esempi

concreti di realizzazioni specifiche,

senza dimenticare dei  prodotti

completamente "esotici" ma dalla

performance particolarmente ele-

vata come  la fissazione con ven-

tosa per gli snowboarder o ancora

le guarnizioni complesse per

ammortizzare le vibrazioni dei fasci. 

I prodotti specifici rappresen-

tano un'attività permanente pari al

60% del volume d'affari e bene-

ficiano dell'attenzione della quasi

totalità dei nostri mezzi e compe-

tenze tecniche. Si tratta, non c'è

da dubitarne, del cuore dell'im-

presa e del nostro miglior passa-

porto per le sfide del futuro.

Consultateci!
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EFJM: LE NOSTRE REFERENZE CLIENTI

ABX

APV France

ASCO JOUCOMATIC

AURIOL

BENHILL GASTI

DANONE

DCN

DOSELEC

ERCA FORMSEAL

FILLPACK

FROMARSAC

GIAT

HELY JOLY

HERBERT GRUNWALD Gmbh

KALIX

LATINPACK

LECHEVALIER

LG.PHILIPS DISPLAY

M2P GROUP

MILLIPORE SAS

NIJAL

NOVA

PCM  POMPES

PIERRE GUERIN

RENAULT SPORT

SAGEM

SEFI 

SERAC

SIDEL

THALES OPTRONIC

VMS-MACHILEN Gmbh

YOPLAIT


