Saldatura a vibrazione della plastica

Telsonic assume l'esclusiva della distribuzione per Daeyoung in Europa
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Bronschhofen (CH), 05/2020
Telsonic inserisce, in Europa, nel suo portafoglio per la tecnica dei collegamenti della plastica
i processi di saldatura a vibrazione del produttore coreano Daeyoung. I rapporti commerciali
tra le due aziende, che hanno già consentito di ottenere ottimi risultati sul mercato americano
(Stati Uniti, Canada, Messico), saranno così estesi all'Europa, alla Russia e al Nord Africa. A tal
fine, il centro di competenza di Telsonic GmbH in Germania è stato ampliato per fornire agli
utenti il miglior supporto in loco e il miglior servizio di assistenza tecnica possibile, dalla progettazione alla produzione di utensili.
Partner globale dell'industria automobilistica
Con l'acquisizione della distribuzione, Telsonic compie un passo ulteriore e consolida la sua posizione
di partner globale dell'industria automobilistica per la tecnica dei collegamenti. "Siamo lieti di poter
inserire gli impianti di saldatura a vibrazione di Daeyoung nel nostro portafoglio a partire dal quarto
trimestre del 2020", ha dichiarato il Dr. Axel Vietze, Amministratore delegato e Presidente del gruppo
Telsonic. "Insieme al nostro partner Daeyoung, in futuro, offriremo un'ampia gamma di impianti che
convincono per la molteplicità delle loro funzioni e accrescono la qualità della produzione. Non vediamo l'ora di espandere il marchio Daeyoung anche in Europa e di sviluppare ulteriormente le sinergie
della nostra partnership di lunga data in America." Daesik Cho, Presidente & Fondatore di Daeyoung
Ultrasonic Co, Ltd aggiunge: "Con Telsonic abbiamo trovato il partner di distribuzione ideale per
l'importante mercato europeo, perché l'azienda si avvale di un grande team che dispone di una vasta
esperienza e di notevole competenza."
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Daeyoung Ultrasonic Co, Ltd
Daeyoung Ultrasonic Co, Ltd, con sede a Bucheon, Corea, è un importante produttore di
sistemi di saldatura a vibrazione con oltre 250
dipendenti. Numerosi fornitori internazionali del
settore automobilistico da oltre 30 anni si fidano
di Daeyoung.

Telsonic
Il gruppo Telsonic, con sede principale a
Bronschhofen (Svizzera), dal 1966 è presente
con le sue soluzioni tecnologiche a ultrasuoni in
Europa, America e Asia. Grazie alle innovazioni
costanti l'azienda, in molte applicazioni, è riuscita
a conquistare un vantaggio che costituisce un
valore aggiunto per i suoi clienti. L'azienda
familiare, gestita dal proprietario, si avvale di
oltre 250 dipendenti altamente qualificati e si è
specializzata nella saldatura di materie plastiche
e metalli e nella pulizia, nella vagliatura e nel
taglio a ultrasuoni. Queste competenze sono
molto richieste negli attuali settori di tendenza,
ad es. nella costruzione leggera, nell'elettromobilità, nella produzione di batterie, nell'industria
dell'imballaggio, nell'ingegneria medica e nella
stampa 3D.
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