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FATTURATO
Euro 56.500.000,00

DIPENDENTI
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ALTRE INFORMAZIONI
Altre Società della divisione idraulica del Gruppo Bucher
Industries sono situate in Germania, Svizzera, USA,
Cina, India, Canada, Brasile. Sales Centres in Francia,
Inghilterra, Austria, Olanda, Paesi Scandinavi, Spagna,
Turchia, Giappone.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
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PRODOTTI
Distributori componibili a centro aperto, load sensing e flow sharing
Distributori monoblocco fino a 6 sezioni
Pompe e Motori ad ingranaggi interni ed esterni. Versioni in alluminio e ghisa
Centraline ed elettropompe idrauliche con pompe compensate e non
Sistemi idraulici dedicati a circuiti di raffreddamento
Circuiti integrati per realizzare blocchi standard o customizzati
Valvole ed elettrovalvole a cartuccia
Valvole direzionali CETOP-ISO e bancabili
Valvole speciali, valvole di controllo carico senza trafilamento e valvole di sicurezza
Valvole direzionali a controllo proporzionale ed ON-OFF in versione explosion proof
Divisori di flusso per circuito chiuso
Valvole di controllo portata e divisori di flusso
Cilindri per applicazioni mobili e stazionarie
Sistemi oleodinamici per ascensori idraulici
Azionamenti idraulici per interruttori ad alta tensione
Elettronica: manipolatori, schede di controllo, amplificatrici e sistemi CAN Bus
Soluzioni customizzate per clienti/applicazioni.

| BUCHER HYDRAULICS
▶
La nostra missione è quella di essere fornitori globali di tecnologie idrauliche di azionamento e comando. Utilizzando elevati
livelli di competenza tecnica, assistiamo le attività di sviluppo
prodotti dei nostri clienti dal progetto iniziale alla macchina
finita. Siamo specializzati in applicazioni che richiedono soluzioni
tecnicamente impegnative con caratteristiche che soddisfano i
più severi requisiti e gli standard di qualità più esigenti.

◀
Stabilito che l’idraulica è e rimane una tecnologia importante
ovunque si richiedano grandi forze, è indiscusso che i megatrends vedono l’idraulica abbinata a soluzioni smart; l’offerta
Bucher combina in modo smart l’idraulica con la potenza elettrica
e l’elettronica.
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