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TEIXIDÓ:

rigore e
passione
per la completa soddisfazione del cliente
Sin dalla sua fondazione, nel 1952, Teixidó è
specializzata nella produzione di massa di pezzi di
alta precisione. Questa società di tornitura
da barra con sede in Catalogna è la più grande del
suo genere in Spagna.

Industrias Teixidó, S.A
Carretera de Alcolea, 4 43 390
Riudecols (Tarragona)
Spagna
Tel. +34 977 560 800
Fax +34 977 817 105
iteixido@iteixido.com
iteixido.com

Teixidó opera nei settori automobilistico, aeronautico, della pneumatica e delle apparecchiature. La
produzione si concentra in particolare sui diametri
da 0,5 mm a 20 mm. Sono diametri che anche molti
altri tornitori sono in grado di lavorare, sottolinea
Xavier Teixidó Pont, direttore vendite del Gruppo spagnolo, ma quello che ci distingue dalla concorrenza
è la nostra capacità di adattarci alle tolleranze più
ristrette. La nostra capacità di produzione distribuita
su 13.500 m2 e la varietà delle tecnologie utilizzate
nella nostra azienda ci consentono di rispondere
con rapidità alle richieste in costante evoluzione dei
nostri clienti.

Un approccio industriale integrato
Teixidó è in primo luogo un’azienda a elevatissime
prestazioni gestita da un team di specialisti altamente qualificati. L’azienda, che conta 470 dipendenti
ed è certificata ISO 9001 (2008, IATF 16 949 (2016) e ISO
14 001:2004, comprende anche un reparto di placcatura (nichel, zinco) e di trattamento termico ed è in
grado di rispettare le esigenze di pulizia più rigorose.
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«Il servizio post
vendita Tornos Spagna
è rapidissimo e questo
è un vantaggio molto
apprezzato»

Controllo qualità automatizzato.
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Le operazioni di sbavatura non hanno ovviamente
alcun segreto per Teixidó : oltre al reparto tornitura,
l’azienda è dotata di un’unità di rettifica centerless e
classica di grande levatura ; lucidatura e levigatura
non hanno segreti per Teixidó. Vengono prodotti ogni
anno oltre 300 milioni di pezzi, con un PPM medio
di 3 ! L’azienda lavora qualsiasi tipo di materiale e
propone attività di tornitura dura. Oltre agli acciai
temprati, Teixidó lavora una varietà di materiali che
non ha eguali : bronzo, alluminio, acciaio, ottone,
inconel, acciaio inox, titanio.
Abbiamo investito massicciamente nei dispositivi
di controllo al fine di garantire risultati perfetti ;
disponiamo ad esempio di 23 stazioni di misura che
consentono la verifica automatica dei pezzi e di una
macchina di misura 3D. Il nostro credo è semplice :
la soddisfazione del cliente è la nostra priorità e per
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raggiungere questo obiettivo puntiamo su tecnologia,
qualità e assistenza, una visione che ci accompagna
sin dall’inizio della nostra attività. Questa visione
guida il management di Teixidó anche nei rapporti
con i dipendenti e con l’ambiente. La formazione
costituisce un pilastro della strategia di Teixidó, in
quanto è essenziale per mantenere un elevato livello
qualitativo. Teixidó possiede una propria stazione di
depurazione delle acque reflue, oltre a quasi 600 m2 di
pannelli fotovoltaici installati sul tetto dello stabilimento.
Insieme, questi diversi elementi formano l’equazione
Teixidó : un modello di successo e prestazioni senza
pari.
Per dar vita a questa equazione, Teixidó punta sulle
macchine Tornos sin dall’inizio della sua attività.
Teixidó ha un parco di una sessantina di macchine a
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Stock interamente automatizzati.

camme, tra cui diverse macchine R10. Teixidó è stata
anche uno dei primi clienti a tentare l’avventura
Deco : la prima Deco 10 del 1997 è ancor oggi in funzione. Attualmente l’azienda possiede diverse decine
di macchine CNC a marchio Tornos, tra cui due
EvoDeco 20, che hanno sostituito due vecchie Deco 20.
Nel tempo, abbiamo sfidato Tornos su diverse tematiche, sottolinea Joan Josep Colina Vidal, responsabile
della produzione, e occorre dire che nel corso degli
anni abbiamo sempre potuto contare sull’aiuto di
interlocutori di qualità, sia in Spagna che in Svizzera.

L’azienda dispone di un vasto know-how in numerosi settori di attività.
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Teixidó soddisfa i requisiti più estremi dei suoi clienti.

Il servizio post vendita Tornos Spagna è rapidissimo e
questo è un vantaggio molto apprezzato.
Ma sono soprattutto le macchine Tornos, adattate alla nostra produzione, a fare la differenza.
Disponiamo anche di numerose macchine multimandrino, che si aggiungono al nostro parco di Deco,
Delta e EvoDeco. Abbiamo delle multimandrino a
camme, SAS 16, SAS 16.6, BS 20.8 e delle macchine CNC
MultiAlpha, MultiSigma, MultiDeco e da qualche
tempo anche diverse macchine MultiSwiss 6x16, tra
cui 2 con asse Y.
Queste macchine sono in grado di raggiungere
prestazioni pari o migliori di quelle monomandrino,
la lavorazione è stabile e le macchine sono estremamente precise, è innegabile. Grazie ai sei mandrini
sono ovviamente anche molto produttive ; siamo

infatti in grado di produrre molti più pezzi per metro
quadrato. Così una MultiSwiss sostituisce agevolmente 3 torni monomandrino.
È una macchina molto efficiente e ritengo di poter
dire che siamo stati sedotti dalle prestazioni della
macchina. Ci consente anche di risparmiare tempo di
avviamento, in parte in quanto evitiamo di riprodurre
più avviamenti identici su torni monomandrino, ma
soprattutto perché la macchina è estremamente
ergonomica e i cambi si eseguono molto in fretta.
La macchina è anche estremamente compatta
grazie all’integrazione delle periferiche, e questo è un
vantaggio importante per noi. In sintesi, MultiSwiss è
un partner eccellente per Teixidó e rispetta perfettamente la nostra idea di qualità.

iteixido.com
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