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FORNITORE DI ALTA OROLOGERIA
Operante nell’orologeria di alta gamma, la Società Steulet Microtechnique SA, è stata fondata poco meno di
due anni fa a Delémont in Svizzera. Sin dall’inizio essa ha puntato su Tornos, scelta che si è rivelata essere
conveniente poiché l’azienda, grazie al suo savoir-faire, ha realizzato una forte crescita sin dalla sua creazione.

Per avere maggiori informazioni, Decomag ha incontrato il Signor Steulet, direttore nonché il Signor Ruegg, responsabile di produzione.

Al servizio delle manifatture e
delle grandi marche orologiere svizzere
L’azienda ha saputo crearsi rapidamente la sua reputazione producendo e fornendo dei particolari di alta
orologeria : « La nostra strategia è chiara, vogliamo
ultimare i particolari sulle macchine con il minor
numero di operazioni possibile ; è nostro dovere
offrire una qualità inappuntabile ai nostri clienti alfine
di soddisfare le loro esigenze », dichiara il Signor
Steulet.
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Tutti i particolari del movimento
Steulet Microtechnique SA è in grado di produrre tutti
i particolari per il movimento degli orologi con termini
di consegna brevissimi. Il direttore puntualizza : « La
nostra specialità è la produzione di tutti i particolari
tagliati e bilancieri, le nostre 6 macchine sono tutte
equipaggiate per il taglio e dotate di mandrini alta
frequenza alfine di realizzare questo tipo di particolari. EvoDeco 10 è una delle rare macchine del mercato che può accogliere 5 mandrini alta frequenza,
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ciò che la rende il partner ideale per la produzione
di particolari orologieri di questo tipo ; inoltre, la
cinematica della macchina con i suoi quattro sistemi
di utensili indipendenti permette di guadagnar
tempo. L’EvoDeco è un’eccellente piattaforma per
integrare le operazioni ad alto valore aggiunto che
noi proponiamo ai nostri clienti : la diamantatura, la
lisciatura o la decorazione. La macchina non ha quasi
limiti e ci permette di soddisfare i nostri clienti rapidamente ».
La varietà dei particolari proposti dall’azienda è veramente impressionante e, più questi sono complessi,
più il valore aggiunto e il savoir-faire dell’azienda
Steulet Microtechnique SA fanno la differenza.
Il meglio o niente
L’azienda Steulet Microtechnique SA propone
l’operazione di taglio : « Una specialità », sottolinea
il direttore. Ancora una volta, quest’operazione si
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affida alla flessibilità dell’EvoDeco 10 : è possibile
aggiungere alla macchina 3 apparecchi a tagliare,
2 in operazioni principali e uno in contro operazioni, grazie al nuovo asse Y4. Quest’ultimo facilita
consistentemente la regolazione degli utensili.
L’azienda non effettua alcuna maschiatura, tutte le
maschiature sono effettuate tramite il turbinaggio
alfine di evitare al massimo le sbavature e garantire
la precisione.

Programmazione e precisione
Secondo il Signor Ruegg, responsabile della produzione, che vigila sulla buona tenuta delle macchine,
l’EvoDeco 10 si rivela essere una vera gioia poiché
a fronte delle sue performances, la macchina non si
muove e rispetta le tolleranze notevolmente ridotte
e il tutto garantendo dei gradi di finitura senza compromessi che costituiscono i criteri qualitativi dell’alta
orologeria.
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I particolari programmati sono estremamente complessi. Grazie alla sinergia tra il TB Deco e GibbsCam
le operazioni più complesse diventano facilmente
accessibili e rapide. « A volte ci capita addirittura di
fabbricare un solo pezzo » dice il Signor Ruegg,
Sostenere e gestire la crescita
A meno di due anni dalla sua fondazione, l’azienda
possiede 5 macchine EvoDeco 10 nonché un prototipo Tornos. In conclusione il Signor Steulet ci
dice : « Noi evolviamo in una nicchia molto specifica
e offriamo ai nostri clienti dei servizi ad alto valore
aggiunto. In questo contesto, il nostro savoir-faire
deve potersi avvalere di macchine eccezionali ed è il
caso nostro ».
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Steulet Microtechnique
Rue St-Maurice 7G
2800 Delémont
info@steulet-microtechnique.ch
www.steulet-microtechnique.ch
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