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UN CENTRO HIGH-TECH GIURASSICO
Colui che conosce un po’ il Jura Svizzero, capirà facilmente il fascino che esercita. Chi dice « Jura » oggi significa
sovente l’intera regione attorno alla catena Giurassica. Dal punto di vista artigianale, questa regione,
in precedenza periferica, ha scritto la storia da molti secoli. Non è quindi sorprendente che numerosi
fornitori di tecnologie e di prodotti di precisione leader si siano installati in Svizzera. Motorex fornisce loro
regolarmente la soluzione in materia di tecnica di lubrificazione.

I fluidi di lavorazione innovatori consentono delle performance magistrali : un controllo della tecnologia dei fluidi fa oggi parte delle mansioni di routine
per un’azienda di produzione.
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Tenuto conto del loro relativo isolamento, gli abitanti del Jura erano abituati a fare di tutto autonomamente (armi, lattonerie, serrature, ecc.). Tutti
lavori che hanno prodotto una notevole quantità di
nozioni tecniche e di competenze artigianali. Ed è
cosi che nel diciassettesimo secolo l’industria dell’orologeria, in particolare, prese lentamente forma nel
Jura di Neuchâtel. Gli abitanti di questa regione non
hanno inventato l’orologeria ma hanno trovato un
terreno fertile per schiudersi.

mati non solo per intrattenere o mettere in valore
gli orologi, ma anche a fabbricarne loro stessi. Ed è
così che nacque l’industria orologiera propriamente
detta, industria che finirà con svilupparsi a tal punto
solo agli inizi del ventesimo secolo. Più della metà
degli orologi venduti nel mondo provengono dalla
regione del Jura.

Si formarono due gruppi di artigiani che contribuirono al loro sviluppo : i fabbri ferrai e gli orafi.
Questi ultimi vengono sempre più sovente chia-

Oggi « L’Arco Giurassico Svizzero » non cessa di
cumulare importanza quale località tecnologica di
tipo industriale notevolmente ben sviluppata. La
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regione si caratterizza anche tramite una grande
varietà di professionisti altamente specializzati
nonché tramite un sistema di formazione
particolarmente accurato. Il tutto
in stretta collaborazione con l’industria di precisione (metallo, macchine, micromeccanica e microtecnica, tecnica medicale, orologi, ecc.)
tanto che Motorex si impegna quale
partner di fiducia da tanti anni nel settore
della tecnica di lubrificazione. Le competenze di
Motorex emergono nei seguenti settori essenziali :
• Consiglio per tutti i processi con fluidi di
lavorazione
• Progetti di sviluppo comuni « Synergy Projects »
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• Soluzione logistica just-in-time orientata verso
i clienti « Easy Tank »
• Seminari specialistici e formazione continua
in Motorex
• Servizio tecnico alla clientela, anche sul posto
Lo scambio, garanzia di successo
Che si tratti di una nuova applicazione, del miglioramento di un processo, dell’aumento di una prestazione o dell’ottimizzazione della diversità delle
sorti, ovunque i fluidi di lavorazione o di lavoro
contribuiscono al processo di produzione, lo scambio costante con Motorex è garanzia di successo
a lungo termine. Lo scambio di esperienze ha una
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lunga tradizione in Motorex ed è una notevole prova
di fiducia da parte di numerosi rinomati clienti.
Inoltre, l’équipe dei chimici e degli ingegneri notevolmente ben formati e che verificano scrupolosamente ogni applicazione derivante dalla tecnica di
lubrificazione tramite un’infrastruttura di laboratorio
delle più moderne non può che convincere. Si può
affermare con forza e convinzione che Motorex è
sempre attenta al suo scopo che è di dare al cliente
un vantaggio concreto con le sue attività di cooperazione e i prodotti innovativi Swissline.
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Motorex AG Langenthal
Servizio clienti
Casella Postale
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com
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