
La Marine Network di TORMAX

TORMAX dispone di una propria rete di 

installazione, assistenza e manutenzione 

di sistemi di porte automatiche resistenti 

all’acqua, in particolare all’acqua marina. 

Tramite le nostre società ed i nostri partner 

siamo presenti nei porti più importanti per 

navi da crociera, yacht e tutte le possibili 

installazioni off-shore.

I nostri dipendenti, esperti ed estremamente qualifica-

ti, saranno pronti ad intervenire in loco in tempi brevi, 

quando le navi si trovano al porto per manutenzione 

o nel bacino di carenaggio. Gli azionatori TORMAX 

iMotion 2301.IP65 e iMotion 2401.IP65 sono l’ideale per 

porte scorrevoli che vengono usate in condizioni d’u-

so estreme, grazie a componenti in acciaio inox e  alla 

scatola che contiene l’azionatore e che lo protegge da 

polvere e getti d’acqua. Soddisfano i requisiti più rigidi in 

termini di igiene, ermeticità e resistenza a corrosione. I 

principali utilizzatori sono navi da crociera, l’industria di 

lavorazione della carne ed alimentare, edifici che si trova-

no nelle vicinanze delle coste, piattaforme di perforazione 

petrolifera, camere di raffreddamento e molti altri settori, 

nei quali sino ad ora non è stato possibile utilizzare porte 

scorrevoli. Grazie all’ultima versione del software di 

assistenza TORMAX «Skipper» potremo intervenire sui 

sistemi di chiusura non solamente in loco, ma, se neces-

sario, anche a distanza.

La Marine Network di TORMAX è stata creata in maniera 

specifica per società di navi da crociera. Con sedi in Sviz-

zera, Finlandia, Irlanda, Germania, Italia, Asia orientale e 

Miami, USA, raggiungiamo i principali porti in brevissimo 

tempo. Altri porti o sedi vengono serviti su richiesta.

Con TORMAX sui 
mari del mondo.



TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

Tramite «IP 65» viene indicato il 
tipo di protezione:

I = Internazionale

P = Protezione

6 = Resistente alla polvere e 
protezione totale da contatto 

5 = Protezione da getti d’acqua 
(ugello) provenienti da 
qualunque angolazione

I nostri clienti apprezzano la 
massima protezione da:

• acqua marina

• getti d’acqua

• impurità

La Marine Network di TORMAX comprende partner 

TORMAX certificati, che si sono specializzati sugli ele-

vati standard richiesti sulle navi.

TORMAX Headquarter

marine@tormax.com +41 (0)44 863 51 11

I nostri servizi in sintesi:

• consulenza e progettazione per nuove installazioni

• fornitura, montaggio e messa in funzione

• riparazione e manutenzione

• assistenza nel mondo

Vicino al cliente
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TORMAX è una  
divisione ed un marchio 
registrato della  
Landert Motoren AG


