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Nell’ambito della 
presentazione dei nuovi 
prodotti, quali sono gli 
obiettivi e le strategie 
dell’azienda in termini di:

Tecnologia
“Come sempre i nuovi 
strumenti proposti  
presentano una tecnologia 
innovativa per quanto 
concerne l’hardware e il 
software e questo viene 
evidenziato dal nostro 
motto “soluzioni innovative 
semplicemente geniali”.

Sicurezza
“La sicurezza è al primo 
posto nella progettazione di 
tutti i nostri prodotti, non 
a caso la parola chiave per 
Draeger MSI è “Technology 
for Life”, cioè tecnologia per 
la vita”.

Servizi rivolti agli 
installatori
“Da sempre la semplicità di 
utilizzo e la grande affidabilità 
dei prodotti sono il servizio 
migliore che possiamo offrire 
ai nostri clienti”.

Nell’ambito della 
presentazione dei nuovi 
prodotti, quali sono gli 
obiettivi e le strategie 
dell’azienda in termini di:

Tecnologia
“I nuovi prodotti immessi sul 
mercato riportano sempre 
un’innovazione tecnologica 
risolutiva del problema”. 

Sicurezza
“Oltre ai test di tenuta, Gia 

impiega esclusivamente 
materiali che garantiscano 
compatibilità e durata nel 
tempo”.

Servizi rivolti  
agli installatori
“Collaborando con gli 
installatori da oltre  
trent’anni, Gia continua  
ad immedesimarsi nelle  
loro difficoltà per offrire 
soluzioni sicure, semplici e 
tempestive”.

Nell’ambito della 
presentazione dei nuovi 
prodotti, quali sono gli 
obiettivi e le strategie 
dell’azienda in termini di:

Tecnologia
Il focus di ITT Lowara 
in termini di tecnologia 
è di essere sempre al passo 
con i tempi e all’avanguardia 
con le nuove tecniche 
utilizzate in modo da 
garantire sempre un prodotto 
di qualità superiore. 
Citiamo per esempio la 
stazione di saldatura laser 
a fibre ottiche, le presse 
idrauliche robotizzate, la 
stazione di saldatura a 
resistenza per punti con 
sistema di controllo ottico 
attraverso una telecamera 
digitale.

Sicurezza
Lowara è universalmente 
impegnata a migliorare la 
prevenzione dei rischi e della 
salute e sicurezza sul lavoro. 
Così come è attivamente 
coinvolta in tutte le politiche 
di sicurezza sul lavoro, 
Lowara ha procedure di 
sicurezza supplementari per 
il ‘Service’, o post-vendita. 
Ciò implica una formazione 
specifica per gli addetti, con 
particolare attenzione per 
gli spazi chiusi, sicurezza 
elettrica e la gestione dei 
prodotti chimici. 
Inoltre, la formazione include 
tutti gli aggiornamenti 
periodici. L’obiettivo di 
Lowara è infortuni zero 
e sta lavorando con 
alacrità a questo sfidante 
raggiungimento.

Roberto 
Camerano, 
titolare Ro.Ca 
Instruments.

Alma Invernizzi, 
amministratore 
unico di Gia.
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