
PRODUZIONE 

IL SISTEMA DI PRODUZIONE TROX

FABBRICAZIONE DI QUALITA’ SUPERIORE CON LE TECNOLOGIE PIU’ AVANZATE

PRODUZIONE DI ALTA QUALITA' GRAZIE A UNA FABBRICAZIONE DI ALTA QUALITA'.

Gli stessi criteri di alta qualità validi per le attività di sviluppo si applicano anche alla
produzione. I moderni impianti di produzione, insieme al personale preparato e competente,
garantiscono un'eccellente qualità di produzione e tempi di consegna brevi - in tutto il
mondo, indipendentemente da dove il prodotto viene fabbricato.

La soddisfazione delle esigenze del cliente in termini di criteri di successo, e cioè costo, qualità e
prestazioni di consegna, rende necessaria in tutte le moderne aziende di produzione,
l'implementazione di un sistema di produzione efficiente. Esso consiste da una parte negli
elementi fondamentali della filosofia KAIZEN, che sono necessari come base per tutte le ulteriori
attività di ottimizzazione, e, dall'altra, in una serie di strumenti di miglioramento, che possono
essere utilizzati in funzione della situazione. Il sistema di produzione TROX consente a tutti gli
stabilimenti del TROX GROUP di allestire le proprie strutture e la propria organizzazione in modo
da creare una cultura del miglioramento continuo. 
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La produzione TROX è caratterizzata da macchinari e impianti all’avanguardia. Il parco macchine è perfettamente
adeguato agli elevati standard di qualità dell’azienda e del cliente. Esso ci permette di realizzare soluzioni di alta
qualità e a basso consumo energetico. Per raggiungere i nostri obiettivi di alta qualità, gli impianti vengono sviluppati
e configurati in stretta collaborazione con i fornitori in modo da rispettare le specificità dei nostri prodotti e le esigenze
dei clienti.

 

Nella progettazione di macchine e impianti, prendiamo in considerazione fin dalle fasi iniziali le
caratteristiche dei lavoratori in termini di qualifica, sicurezza sul lavoro, ergonomia e la facilità di
manutenzione delle apparecchiature.
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