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La tecnologia a ultrasuoni aiuta HJ PNC nella lotta contro il COVID-19
HJ PNC produce 70 macchine completamente automatizzate al mese

Bronschhofen (CH), 06/2020

Da quando la pandemia di COVID-19 ha iniziato a diffondersi in tutto il mon-
do, c'è stata una grave carenza nella disponibilità di mascherine facciali. Per 
sopperire in anticipo a questo problema, a marzo la società coreana HJ PNC ha 
iniziato a produrre macchine per la produzione completamente automatizzata 
di mascherine.

Affinché le mascherine siano efficaci, è essenziale che vengano mantenuti i più 

elevati standard qualitativi e, per soddisfare la domanda, le macchine devono anche 

mantenere alti livelli di produttività in ogni momento. La tecnologia a ultrasuoni 

Telsonic, rinomata in tutto il mondo per la sua affidabilità e durata, è il cuore di 

queste macchine e rappresenta un elemento chiave nel processo di produzione delle 

mascherine. Attualmente, HJ PNC produce 70 macchine completamente automatiz-

zate al mese, che vengono poi consegnate ai clienti in Corea e in tutto il mondo.

Shaun Youn, copresidente di HJ PNC e presidente di Zhongtai Corea, ha commenta-

to: "Anche se è solo una mascherina aiuta a salvare vite umane. Per questo motivo 

HJ PNC e Telsonic continueranno a collaborare per produrre macchine ad altissime 

qualità e prestazioni per la produzione di mascherine."

01 Assemblaggio della macchina presso HJ PNC

02 Hunseob Byoun, copresidente di HJ PNC (a sinistra), Sehoon 
Sohn, Country Manager di TELSONIC Korea Co. (al centro), 
Shaun Youn, copresidente di HJ PNC e presidente di 
Zhongtai Corea (a destra)
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Indossare una mascherina è un segno di rispetto
Questa mascherina dice che rispetto gli infermieri e i medici che hanno perso la vita a causa di questo virus per 

salvare altre persone. Questa mascherina dice che rispetto i lavoratori dei settori essenziali che si alzano ogni 

giorno e guidano l'autobus o il treno, consegnano il cibo o continuano a garantire l'operatività minima affinché 

io possa rimanere al sicuro a casa. Dice che io rispetto gli altri e che rispetto te. È una dichiarazione che tutti noi 

dovremmo essere disposti a fare ogni giorno. Non si tratta di me, ma di noi. Ecco come l'unità della comunità 

può combattere la diffusione nella comunità. Il minimo che si possa fare per dimostrare gratitudine nei confronti 

dei lavoratori dei settori essenziali è indossare almeno la mascherina per non contagiare altre persone"

Citazione del Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo

di Sehoon Sohn, Country Manager di TELSONIC Korea Co.

03 Componenti a ultrasuo-
ni per la piegatura di 
mascherine (in verde)

04 Sehoon Sohn, Country 
Manager di TELSONIC 
Korea Co.

HJ PNC (www.maskmachine.kr)
Weblink 

T H E  P O W E R H O U S E  O F  U LT R A S O N I C S

www.telsonic.com
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http://www.maskmachine.kr/en/product/HJ-KF94/

