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Ai piedi del Pizol nel Sarganserland sorge il comune di Vilters-Wangs. L’azien-

da STRAUB Werke AG ha sede da oltre 40 anni nel comune e contribuisce in 

modo attivo, fin dalla sua fondazione, alla conservazione dei posti di lavoro 

nella regione. Attualmente STRAUB Werke AG impiega circa 70 collaboratori.

STRAUB è specializzata nello sviluppo di raccordi. La tecnologia di raccordi

STRAUB nel frattempo è divenuta quasi un termine generico per indicare il 

collegamento di tubi a terminazione liscia. Come tipica PMI l’azienda ha un 

solido potenziale, per poter affron-

tare il mercato prontamente e per 

orientarsi in maniera rapida e flessi-

bile alle sfide particolari. 

Con la sua rete di partner l’azienda, 

che appartiene al gruppo Aliaxis 

in Belgio attivo a livello mondiale, 

occupa con i suoi prodotti una po-

sizione di mercato leader. 



RACCORDI PER TUBI STRAUB

La soddisfazione dei suoi clienti si basa sull’elevato vantaggio commerciale 

e tecnico dei raccordi, che offrono un collegamento flessibile e privo di ten-

sioni che inoltre compensa le tolleranze. I raccordi attutiscono corpi solidi e 

vibrazioni e compensano i movimenti. Le guarnizioni agiscono in modo pro-

gressivo, ciò significa che anche la pressione di contatto del labbro di tenuta 

aumenta con la pressione interna.

Con un montaggio semplice e rapido le estremità dei tubi non devono essere 

lavorate. Poiché i raccordi non sono né saldati né incollati, non sono neces-

sarie misure antincendio né antideflagrazione. Per i requisiti dei più disparati 

settori e condizioni di installazione sono disponibili vari tipi di raccordi: resis-

tenti alla trazione assiale e flessibili agli assi, monocomponenti, bicompo-

nenti o apribili, nonché raccordi per il collegamento di svariati materiali per 

tubi.

SOLUZIONI BEN CONGEGNATE E SPECIALI

Quando si tratta di sistemi di tuba-

zione e soluzioni di raccordi sicuri 

e duraturi, STRAUB assiste i clienti 

in modo individuale e competente.  

Soprattutto quando i requisiti impon-

gono soluzioni particolari e non stan-

dard, STRAUB è il partner perfetto. 
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Sulla base della tecnologia di raccordo originale STRAUB, che si è consolidata 

con milioni di raccordi, viene sviluppato in stretta collaborazione con il 

cliente il raccordo giusto, che corrisponde appieno ai requisiti specifici del 

progetto. Grazie ad elevata competenza ingegneristica, personale esperto 

con conoscenze specialistiche e lavoro di precisione svizzero, i clienti 

vengono seguiti durante l’intero progetto.


