Gli anni trascorsi insieme sono importanti
e la vita messa in essi li ha resi speciali

“

“

30° ANNIVERSARIO
1 9 9 0 - 2 0 2 0

I nostri magazzini
La Sixten è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di guarnizioni, rispondendo alle
esigenze di un mercato in continua evoluzione tecnologica. Forte di una solida esperienza e di una competenza
collaudata, capace di modularsi su ogni proposta, offrendo sempre la soluzione tecnologica più avanzata ed
efficace. Il nostro magazzino sempre dinamico con oltre 35.000 tenute codificate, è coadiuvato da un sistema di
produzione interno con uno speciale CNC in grado di produrre qualsiasi profilo geometrico di qualsiasi mescola e
certificazioni. Per questi motivi siamo pronti per continuare, o iniziare, un importante percorso insieme di provata
qualità e professionalità.

Applicazioni
industriali

FOOD AND
BEVERAGE

MACCHINE
MOVIMENTO
TERRA

NAVALE

PACKAGING AND
AUTOMATION

FERROVIARIO

OIL AND GAS

AUTOMOTIVE

OLEODINAMICO E
PNEUMATICO

AERONAUTICO

La capacità di sognare l’impossibile e realizzarlo... Ho sognato un’azienda capace di dare
risposte concrete alla ricerca di tenute professionali. Una struttura che permettesse a chi ci
lavora di vivere la professione con entusiasmo, voglia di crescita. Io ed il mio team abbiamo
sperimentato tutti i campi delle tenute, rimanendo al passo, ed oggi abbiamo fatto della
professione la nostra passione. Siamo in continuo cambiamento, siamo proiettati ad un
nuovo futuro perché ogni giorno costruiamo un presente fatto di ricerche di Team building,
collaborazione, rispetto e amore per questa professione.
T. Borsari CEO

“

“

FARMACEUTICO

Il nostro CNC MAKE TODAY

®

®

I nostri uffici

I nostri punti strategici
ASSISTENZA CON PROGETTAZIONE E POST VENDITA

Laboratorio interno di qualità con i più sofisticati mezzi di controllo sia
meccanico che ottico. Scanner MVP in 3D coadiuvato dal centro CAD, capace di
ricreare, analizzare, documentare e renderizzare superfici, nuvole di punti mesh
poligonali per risolvere definitivamente il problema di ricreare la tenuta perfetta.
La nostra assistenza telefonica e online è 9h/5 gg.

RICERCA CONTINUA DI PROFILI GEOMETRICI INNOVATIVI

Il nostro obiettivo è di continuare costantemente la ricerca dello sviluppo dei
sistemi di tenuta, migliorando il servizio risolutivo per ogni esigenza che ci sarà
richiesta dal cliente e già prevedendo la prossima rivoluzione: Industry 5.0.

KANBAN

Gestiamo il sistema Just in time, tra cui il Kanban, ovvero la reintegrazione delle
scorte mano a mano che vengono consumate, nelle varie versioni richieste dal
cliente.

Controllo qualità e ufficio tecnico

“MAKE TODAY”

Da diversi anni abbiamo in sede la tecnologia ” Make today ”, con tornio CNC
dedicato per produrre con tempistiche veloci grazie ai nostri tecnici specializzati
le tenute più idonee. Abbiamo a stock magazzino i manicotti ideali di ultima
generazione, idonei alle varie applicazioni (FDA, MOCA, NSF, WRAS).

WAVE PICKING

Il picking è una funzione tipica della gestione logistica del magazzino.
Sixten ha creato in collaborazione con un’azienda leader, un software
personalizzato di ultima generazione per sviluppare funzioni strategiche della
gestione logistica, garantendo la completa tracciabilità dei processi.

CERTIFICAZIONI

La qualità e la sicurezza è in primo piano per Sixten. La certificazione ISO
9001:2015 come progettazione, produzione e commercializzazione, diretta
e in e-commerce è garanzia di trasparenza e ricerca costante di qualità.
E’ l’evidenza di una cultura lavorativa, condivisa da tutto lo staff, improntata alla
professionalità.
La nostra e Vostra sicurezza è confermata dalla formula assicurativa
“Responsabilità Civile Prodotti”, che convalida l’idoneità e specificità delle
guarnizioni presenti nei cataloghi o progetti concordati.

TENUTE
OLEODINAMICHE
PER CILINDRI
KGD
SD

KHD

400 bar
- 40 + 110 Temp
0,5 m/s Velocità

TCV

PS19
PU FDA
PTFE_ Filled

400 bar
- 20 + 200 Temp
15 m/s Velocità
FDA

500 bar
- 40 + 120 Temp
1,5 m/s Velocità

TENUTE PER
ROTAZIONE
RLS

TENUTE PER LA CATENA
ALIMENTARE E
FARMACEUTICA

25 bar
45 m/s Velocità
0,1 bar
30 m/s Velocità
- 20 + 180 Temp

TENUTE PER
PNEUMATICA
P.M.P.
ANDW

10 bar
- 30 + 100 Temp
1 m/s Velocità
15 bar
- 40 + 80 Temp
1 m/s Velocità

GUARNIZIONI
IN PTFE
PK
NX

400 bar
- 30 + 120 Temp
15 m/s Velocità

TENUTE TORNITE
SU MISURA
FASCE DI
GUIDA
FHG
PTFE/
caricato

900 Kgf / cm2
- 50 + 130 Temp
1 m/s Velocità
150 Kgf / cm2
-50 + 200 Temp
5 m/s Velocità

PRS06

PRS
10-12A

400 bar
- 30 + 105 Temp
0,5 m/s Velocità
FDA
500 bar
- 30 + 100 Temp
0,7 m/s Velocità
FDA
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