L’AZIENDA
THE COMPANY
La grande attenzione posta da Sistem Pneumatica verso la qualità dei suoi prodotti, ha portato
l’azienda a certiﬁcarsi “ISO 9001” già nel 1997, ma da sempre operiamo con il massimo impegno
per fornire risposte ottimali ai bisogni del mercato. La nostra attenzione è infatti costantemente
rivolta all’inserimento di strumenti all’avanguardia, sia nella progettazione sia nella produzione, allo
scopo di garantire un prodotto ﬁnito sempre più funzionale ed aﬃdabile.
Gli oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di raccordi, la presenza al
nostro interno di un importante reparto di prove e collaudi e le collaborazioni esterne con enti e
laboratori qualiﬁcati tra cui l’Università di Bologna, hanno motivato la partecipazione della SISTEM
PNEUMATICA al gruppo preposto alla realizzazione della normativa sulla standardizzazione della
raccorderia (ISO 14743). L’esperienza maturata e le competenze sviluppate dai nostri tecnici ci
permettono oggi di essere conformi alle direttive ROHS e PED.
Tutte queste caratteristiche, rendono la nostra azienda fra i costruttori di raccorderia più attenti alle
esigenze dei clienti e siamo inoltre in grado di supportarli anche nelle fasi di progettazione della loro
impiantistica.
The great attention paid by Sistem Pneumatica to the quality of its products, brought the
company to be certiﬁed “ISO 9001” already in 1997, but we always work with the utmost care to
provide optimal responses to the market needs. In fact our attention is constantly focused to the
insertion of cutting-edge tools, both in design and production, with the aim to ensure an always
more functional and reliable ﬁnished product.
The more than 30 years of experience in design and construction of ﬁttings, the presence in our
staﬀ of an important test and trial department and the external collaboration with institutions and
qualiﬁed laboratories, with the University of Bologna among them, motivated Sistem Pneumatica
to participate to the working group for the realization of the speciﬁcation about the standardization
of the ﬁttings (ISO 14743). The experience and skills developed by our technicians allow us to be
compliant to the ROHS and PED directives.
All these features make our company among the ﬁttings manufacturers more careful to the customer
needs, and we are also able to support them even in the design of their plants.

La particolare attenzione posta da Sistem Pneumatica
verso l’utilizzo di strumenti progettuali tecnologicamente
avanzati, ha portato negli ultimi anni ad una progettazione
ingegneristica basata su strumenti di disegno ed analisi
(quali il CAD 3D ed il FEM) estremamente performanti,
ed al miglioramento quindi dei prodotti che oﬀriamo alla
nostra clientela. Gli strumenti utilizzati, permettono infatti
di ridurre le tempistiche di sviluppo dei nuovi prodotti e di
ottenere prestazioni superiori, in modo da fornire rapide e
soddisfacenti risposte alle esigenze del mercato.
Allo stesso modo, anche sotto l’aspetto produttivo,
Sistem Pneumatica è da sempre impegnata al continuo
miglioramento e aggiornamento del parco macchine di
lavorazione e di montaggio, necessità rivolta ad oﬀrire
elevata qualità a costi concorrenziali.
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The particular attention paid by to the use of technologically
advanced designing tools, in the recent year it brought to an
engineering design based on design and analysis instruments (as
3D CAD and FEM) extremely at high performance and therefore to
the improvement of the products that we oﬀer to the customers. In
fact the tools used allow to reduce the timing of development of the
new products and to get higher performances, so that we can provide
quick and satisfying responses to the market needs.
At the same time, even for the production aspect, Sistem Pneumatica
is always committed to the continuous improvement and updating
of the working and assembling machines, this need is turned to oﬀer
high quality products at competitive prices.
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