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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

Qimarox è il primo produttore in Olanda con il marchio Rolling on
Interroll
Qimarox è il primo partner olandese ad aderire al programma Rolling on Interroll. Rolling on
Interroll è il marchio di qualità che Qimarox e altri partner espongono su prodotti e sistemi
basati sui prodotti chiave di Interroll. Questo programma è stato progettato dal produttore
svizzero leader nella realizzazione di prodotti chiave per la movimentazione del materiale per
un gruppo selezionato di partner a cui sta molto a cuore la qualità, come a Interroll.
Il marchio Rolling on Interroll serve a dare agli utenti finali fiducia nella qualità dei prodotti utilizzati in
apparecchiature e sistemi spesso critici per l'azienda. Anche Qimarox utilizza i componenti di Interroll
nei sistemi di trasporto verticali e di palettizzazione, che quindi sono provvisti di questo marchio.
"Vogliamo sensibilizzare i clienti finali sulla qualità dei componenti e dei vantaggi che ne derivano in
termini di produttività , sicurezza e innovazione", afferma Interroll nella spiegazione del programma.
Un programma esclusivo
Al programma Rolling-on-Interroll si può accedere soltanto su invito di Interroll. Come nel caso di
Qimarox, l'ammissione è riservata esclusivamente ai partner con cui il produttore dei prodotti chiave
per la movimentazione del materiale collabora da molto tempo. Deve trattarsi inoltre di partner che
sviluppano macchinari e sistemi in cui la qualità dei componenti di Interroll svolge un ruolo cruciale per
garantire prestazioni elevate, disponibilità e capacità. Interroll intende intensificare la collaborazione
con questi partner, per creare un ambiente in cui si possano condividere best practice, esperienze e
punti di vista, non soltanto con Interroll ma anche con i vari partner. In questo modo la sinergia
aumenta e prodotti e sistemi migliorano.
Costo totale di proprietà (TCO) basso
Qimarox sviluppa, produce e fornisce componenti per sistemi di movimentazione del materiale come
montacarichi, sistemi di sollevamento per pallet, pallettizzatori, fasciapallet e avvolgitori con film
estensibile. Punta sulla flessibilità e sulla produttività abbinate a un costo di proprietà basso. I
componenti standard di Interroll svolgono un ruolo cruciale in questi sistemi. Offrono la garanzia di
prestazioni elevate ma anche di lunga durata e scarsa manutenzione.

Informazioni su Qimarox
Qimarox è un importante produttore di componenti per i sistemi di movimentazione del materiale
caratterizzati da robustezza e affidabilità. Grazie ai concetti innovativi, alle tecnologie brevettate e allo
sviluppo continuo, Qimarox produce montacarichi, pallettizzatori e avvolgitori che abbinano flessibilità
e produttività a un costo totale di proprietà contenuto. I system integrator e gli OEM (Original
Equipment Manufacturers, produttori di apparecchiature originali) di tutto il mondo impiegano i
macchinari Qimarox in sistemi di fine linea e in sistemi di magazzinaggio e di smistamento in diversi
settori. Per maggiori informazioni visitare il sito Web www.qimarox.com.
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È possibile scaricare le foto dal sito Internet di Qimarox: www.Qimarox.com
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a:
Qimarox
Nobelstraat 43
NL-3846 CE Harderwijk
Paesi Bassi
Contatto:
Jaco Hooijer
j.hooijer@Qimarox.com
Tel.: +31(0)341 43 67 10
Fax: +31 (0)341 43 67 01
Cellulare: +31 (0)620245494

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk T +31 - 341 436 700 F +31 - 341 436 701 E info@qimarox.com I www.qimarox.com

