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Sedi e rete di distribuzione 
Grazie alle nostre numerose filiali, VOSS Fluid è presente in tutto il mondo. Il fabbisogno locale è coperto da una rete capillare 
a livello internazionale di rinomati partner di distribuzione. Tali rivenditori specializzati confezionano e montano i prodotti  
VOSS Fluid in lotti di dimensioni flessibili e fungono da ramificazioni secondarie della casa madre. Per questo motivo, potete 
dare per scontata sempre e ovunque l‘ampia disponibilità dei prodotti e servizi VOSS Fluid.

I componenti di sistema VOSS Fluid vengono prodotti nelle seguenti sedi europee:



Soluzioni personalizzate grazie al nostro sistema
In qualità di produttore leader nel settore della tecnica di giunzione idraulica, VOSS Fluid è in 
grado di sviluppare componenti idraulici di elevata qualità e funzionalità. Per soddisfare in futuro 
ancora meglio i requisiti rigorosi dei nostri clienti, VOSS Fluid si concentra ancora maggiormente 
su un approccio sistemico e amplia la propria gamma di prestazioni: Grazie alla nostra nuova 
offerta, adesso VOSS Fluid può fornire agli OEM (produttori originali) attivi a livello mondiale 
condutture idrauliche pronte per il montaggio, componenti di sistema e servizi specifici per il 
cliente. Tutti i singoli componenti strutturali che utilizziamo si adattano perfettamente tra di 
loro, garantendo massima sicurezza di funzionamento ed elevata resistenza alle perdite. 

VOSS Fluid offre ai propri utenti tutto da un unico fornitore, dal servizio di assistenza personale, 
al design personalizzato fino alla produzione precisa e garantisce loro un elevato standard 
qualitativo unificato, oltre che enormi vantaggi in termini di costi e razionalizzazione economica.

Progettazione di alto livello e consulenza 
Vi forniamo innanzitutto consulenza nella scelta del prodotto più adatto ai vostri veicoli e alle 
vostre macchine per quanto riguarda la posa delle condutture e i sistemi di collegamento. 
Siamo inoltre in grado di ottimizzare i sistemi già presenti grazie a parti speciali realizzate in 
modo specifico per ogni cliente. Potrete allo stesso tempo aumentare la sicurezza di montaggio 
durante la produzione e migliorare la qualità e la sicurezza di funzionamento dei sistemi di 
condutture, riducendo ulteriormente i costi derivanti dalle operazioni di manutenzione.

 Assistenza tecnica e commerciale 
 Ottimizzazione dei sistemi di condutture già esistenti
 Campionatura di prototipi, compresa la documentazione tecnica
 Assistenza, corsi di addestramento e audit di montaggio

Servizio completo fin sulla catena di montaggio
La nostra offerta ampliata viene integrata da un servizio completo e ben studiato composto 
da tanti singoli elementi. Questo servizio, tra le altre cose, garantisce un‘elevata disponibilità, 
riduce i costi di magazzino e ottimizza i singoli processi all‘interno della propria catena di 
creazione del valore.

Kit di montaggio preconfigurati 
I kit di montaggio VOSS contengono unità di imballaggio assemblate individualmente quale 
materiale di produzione preconfigurato – adatto alla rispettiva fase del processo produttivo.

Unità pronte per il montaggio 
Grazie al nostro servizio di assemblaggio dei componenti, riceverete da VOSS Fluid i com-
ponenti pronti per il montaggio come unità. Questo vi permetterà di accelerare il processo  
di montaggio finale, di sfruttare ulteriori potenziali di risparmio e di incrementare la qualità e 
la funzionalità dei prodotti.

Marcatura dei componenti strutturali con indicazioni personalizzate 
Su richiesta, possiamo contrassegnare i componenti strutturali con dati di riferimento specifici 
per ogni cliente. Possiamo ad esempio inserire i QR Code o i codici a barre sulle etichette o 
sui cartellini, che contengono informazioni sulla data di produzione e consentono di rintracciare 
il prodotto.

Sistemi di fornitura 
Affinché possiate concentrarvi sulla vostra attività principale, offriamo un servizio di implemen ta-
zione con disposizione ottimale degli scaffali e dei container presso di voi direttamente in loco. 
Grazie al sistema Kanban di comprovata affidabilità, consegniamo il prodotto fin sulla vostra 
catena di montaggio. Questo vi consentirà di ridurre le scorte di magazzino e i tempi di appro-
vvigionamento e di evitare carenze di materiale e arresti di produzione. Allo stesso tempo, 
potrete risparmiare sui costi per la gestione delle scorte e del magazzino.

Massima qualità
Sia che si tratti di prodotti di produzione propria o realizzati da produttori rinomati, tutti i 
componenti di sistema devono rispettare le specifiche di VOSS Fluid. Effettuiamo controlli 
regolari per accertare l‘affidabilità dei nostri fornitori. Tutti i processi produttivi interni ed esterni 
nonché i componenti strutturali sono sottoposti a un monitoraggio permanente lungo tutta la 
catena di creazione del valore. Questo significa: Fin sulla catena di montaggio del cliente.

 Standard qualitativi VOSS lungo tutta la catena di creazione del valore 
 Verifica al ricevimento di tutti i componenti di sistema  
 Controllo al 100% di tutti i carichi 
 Pulizia di tutte le tubazioni rigide e flessibili con sistema a proiettile 
 Incapsulamento di tutte le estremità delle condutture secondo gli standard 
 Controllo della tenuta delle unità premontate 
 Sistema di misurazione laser 3D sicuro dal punto di vista operativo

Gamma di prestazioni ampliata 
Grazie a questi servizi e ai nostri componenti di sistema, vi garantiamo standard qualitativi 
unificati negli impianti idraulici dei vostri veicoli e delle vostre macchine. In questo modo 
potrete velocizzare il processo di produzione e il flusso interno di materiali, ridurre i costi 
e aumentare la qualità dei vostri prodotti.

  Tubazioni flessibili preconfezionate
  Tubazioni piegate e pronte per l‘uso
  Unità pronte per il montaggio
  Kit di montaggio preconfigurati
  Marcatura dei componenti con indicazioni personalizzate
   Ulteriori componenti di sistema (giunti di misurazione, valvole ad hoc, 
parti speciali specifiche per il cliente, materiale di fissaggio, accessori)

Servizi innovativi
  Servizio di consulenza tecnica

  Campionatura di prototipi e realizzazione dei 
disegni

  Rilevamento con laser 3D della struttura 
geometrica

  Contrassegno personalizzato sui componenti 
per ogni cliente

  Montaggio delle unità

  Servizio di assemblaggio

  Sistema di fornitura Kanban

Tubi modellati pronti 
per il montaggio
    Tubi idraulici - acciaio lucido, zincato o con 
rivestimento di protezione organico (Zistaplex®)

    Tubi idraulici - acciaio inossidabile

    Ampia gamma di tubi - a parete spessa e sottile

    Preparazione ottimale dei tubi

    Pulizia con sistema a proiettile

    Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi rigidi

Tubazioni flessibili 
preconfezionate
   Ampia gamma di tubi flessibili

   Valvole per tubi flessibili con sistema di 
sicurezza contro lo strappamento

   Valvole per tubi flessibili e componenti di 

collegamento con protezione anticorrosione 
a base di zinco e nichel

   Preparazione dei tubi flessibili, compresa la 
pulizia con sistema a proiettile   

   Confezionamento delle valvole per tubi flessibili 

   Controllo del test di pressione

   Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi flessibili

Sistemi di collegamento, 
componenti di sistema  
e accessori
  Componenti di collegamento 24°-, 60°-, 90°

  Valvole per tubi flessibili

  Giunti di misurazione e tubi flessibili di misura

  Numerosi sistemi di allacciamento dei tubi 

  Valvole ad hoc

  Materiale di fissaggio

  Accessori
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Standorte und Vertriebsnetzwerk 
VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales, 
flächendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Händler konfektionieren und 
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen Losgrößen und fungieren als verlängerter Arm unseres Unternehmens. So können 
Sie die hohe Verfügbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services überall voraussetzen. 

VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:



Soluzioni personalizzate grazie al nostro sistema
In qualità di produttore leader nel settore della tecnica di giunzione idraulica, VOSS Fluid è in 
grado di sviluppare componenti idraulici di elevata qualità e funzionalità. Per soddisfare in futuro 
ancora meglio i requisiti rigorosi dei nostri clienti, VOSS Fluid si concentra ancora maggiormente 
su un approccio sistemico e amplia la propria gamma di prestazioni: Grazie alla nostra nuova 
offerta, adesso VOSS Fluid può fornire agli OEM (produttori originali) attivi a livello mondiale 
condutture idrauliche pronte per il montaggio, componenti di sistema e servizi specifici per il 
cliente. Tutti i singoli componenti strutturali che utilizziamo si adattano perfettamente tra di 
loro, garantendo massima sicurezza di funzionamento ed elevata resistenza alle perdite. 

VOSS Fluid offre ai propri utenti tutto da un unico fornitore, dal servizio di assistenza personale, 
al design personalizzato fino alla produzione precisa e garantisce loro un elevato standard 
qualitativo unificato, oltre che enormi vantaggi in termini di costi e razionalizzazione economica.

Progettazione di alto livello e consulenza 
Vi forniamo innanzitutto consulenza nella scelta del prodotto più adatto ai vostri veicoli e alle 
vostre macchine per quanto riguarda la posa delle condutture e i sistemi di collegamento. 
Siamo inoltre in grado di ottimizzare i sistemi già presenti grazie a parti speciali realizzate in 
modo specifico per ogni cliente. Potrete allo stesso tempo aumentare la sicurezza di montaggio 
durante la produzione e migliorare la qualità e la sicurezza di funzionamento dei sistemi di 
condutture, riducendo ulteriormente i costi derivanti dalle operazioni di manutenzione.

 Assistenza tecnica e commerciale 
 Ottimizzazione dei sistemi di condutture già esistenti
 Campionatura di prototipi, compresa la documentazione tecnica
 Assistenza, corsi di addestramento e audit di montaggio

Servizio completo fin sulla catena di montaggio
La nostra offerta ampliata viene integrata da un servizio completo e ben studiato composto 
da tanti singoli elementi. Questo servizio, tra le altre cose, garantisce un‘elevata disponibilità, 
riduce i costi di magazzino e ottimizza i singoli processi all‘interno della propria catena di 
creazione del valore.

Kit di montaggio preconfigurati 
I kit di montaggio VOSS contengono unità di imballaggio assemblate individualmente quale 
materiale di produzione preconfigurato – adatto alla rispettiva fase del processo produttivo.

Unità pronte per il montaggio 
Grazie al nostro servizio di assemblaggio dei componenti, riceverete da VOSS Fluid i com-
ponenti pronti per il montaggio come unità. Questo vi permetterà di accelerare il processo  
di montaggio finale, di sfruttare ulteriori potenziali di risparmio e di incrementare la qualità e 
la funzionalità dei prodotti.

Marcatura dei componenti strutturali con indicazioni personalizzate 
Su richiesta, possiamo contrassegnare i componenti strutturali con dati di riferimento specifici 
per ogni cliente. Possiamo ad esempio inserire i QR Code o i codici a barre sulle etichette o 
sui cartellini, che contengono informazioni sulla data di produzione e consentono di rintracciare 
il prodotto.

Sistemi di fornitura 
Affinché possiate concentrarvi sulla vostra attività principale, offriamo un servizio di implemen ta-
zione con disposizione ottimale degli scaffali e dei container presso di voi direttamente in loco. 
Grazie al sistema Kanban di comprovata affidabilità, consegniamo il prodotto fin sulla vostra 
catena di montaggio. Questo vi consentirà di ridurre le scorte di magazzino e i tempi di appro-
vvigionamento e di evitare carenze di materiale e arresti di produzione. Allo stesso tempo, 
potrete risparmiare sui costi per la gestione delle scorte e del magazzino.

Massima qualità
Sia che si tratti di prodotti di produzione propria o realizzati da produttori rinomati, tutti i 
componenti di sistema devono rispettare le specifiche di VOSS Fluid. Effettuiamo controlli 
regolari per accertare l‘affidabilità dei nostri fornitori. Tutti i processi produttivi interni ed esterni 
nonché i componenti strutturali sono sottoposti a un monitoraggio permanente lungo tutta la 
catena di creazione del valore. Questo significa: Fin sulla catena di montaggio del cliente.

 Standard qualitativi VOSS lungo tutta la catena di creazione del valore 
 Verifica al ricevimento di tutti i componenti di sistema  
 Controllo al 100% di tutti i carichi 
 Pulizia di tutte le tubazioni rigide e flessibili con sistema a proiettile 
 Incapsulamento di tutte le estremità delle condutture secondo gli standard 
 Controllo della tenuta delle unità premontate 
 Sistema di misurazione laser 3D sicuro dal punto di vista operativo

Gamma di prestazioni ampliata 
Grazie a questi servizi e ai nostri componenti di sistema, vi garantiamo standard qualitativi 
unificati negli impianti idraulici dei vostri veicoli e delle vostre macchine. In questo modo 
potrete velocizzare il processo di produzione e il flusso interno di materiali, ridurre i costi 
e aumentare la qualità dei vostri prodotti.

  Tubazioni flessibili preconfezionate
  Tubazioni piegate e pronte per l‘uso
  Unità pronte per il montaggio
  Kit di montaggio preconfigurati
  Marcatura dei componenti con indicazioni personalizzate
   Ulteriori componenti di sistema (giunti di misurazione, valvole ad hoc, 
parti speciali specifiche per il cliente, materiale di fissaggio, accessori)

Servizi innovativi
  Servizio di consulenza tecnica

  Campionatura di prototipi e realizzazione dei 
disegni

  Rilevamento con laser 3D della struttura 
geometrica

  Contrassegno personalizzato sui componenti 
per ogni cliente

  Montaggio delle unità

  Servizio di assemblaggio

  Sistema di fornitura Kanban

Tubi modellati pronti 
per il montaggio
    Tubi idraulici - acciaio lucido, zincato o con 
rivestimento di protezione organico (Zistaplex®)

    Tubi idraulici - acciaio inossidabile

    Ampia gamma di tubi - a parete spessa e sottile

    Preparazione ottimale dei tubi

    Pulizia con sistema a proiettile

    Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi rigidi

Tubazioni flessibili 
preconfezionate
   Ampia gamma di tubi flessibili

   Valvole per tubi flessibili con sistema di 
sicurezza contro lo strappamento

   Valvole per tubi flessibili e componenti di 

collegamento con protezione anticorrosione 
a base di zinco e nichel

   Preparazione dei tubi flessibili, compresa la 
pulizia con sistema a proiettile   

   Confezionamento delle valvole per tubi flessibili 

   Controllo del test di pressione

   Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi flessibili

Sistemi di collegamento, 
componenti di sistema  
e accessori
  Componenti di collegamento 24°-, 60°-, 90°

  Valvole per tubi flessibili

  Giunti di misurazione e tubi flessibili di misura

  Numerosi sistemi di allacciamento dei tubi 

  Valvole ad hoc

  Materiale di fissaggio

  Accessori
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Standorte und Vertriebsnetzwerk 
VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales, 
flächendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Händler konfektionieren und 
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen Losgrößen und fungieren als verlängerter Arm unseres Unternehmens. So können 
Sie die hohe Verfügbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services überall voraussetzen. 

VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:



Soluzioni personalizzate grazie al nostro sistema
In qualità di produttore leader nel settore della tecnica di giunzione idraulica, VOSS Fluid è in 
grado di sviluppare componenti idraulici di elevata qualità e funzionalità. Per soddisfare in futuro 
ancora meglio i requisiti rigorosi dei nostri clienti, VOSS Fluid si concentra ancora maggiormente 
su un approccio sistemico e amplia la propria gamma di prestazioni: Grazie alla nostra nuova 
offerta, adesso VOSS Fluid può fornire agli OEM (produttori originali) attivi a livello mondiale 
condutture idrauliche pronte per il montaggio, componenti di sistema e servizi specifici per il 
cliente. Tutti i singoli componenti strutturali che utilizziamo si adattano perfettamente tra di 
loro, garantendo massima sicurezza di funzionamento ed elevata resistenza alle perdite. 

VOSS Fluid offre ai propri utenti tutto da un unico fornitore, dal servizio di assistenza personale, 
al design personalizzato fino alla produzione precisa e garantisce loro un elevato standard 
qualitativo unificato, oltre che enormi vantaggi in termini di costi e razionalizzazione economica.

Progettazione di alto livello e consulenza 
Vi forniamo innanzitutto consulenza nella scelta del prodotto più adatto ai vostri veicoli e alle 
vostre macchine per quanto riguarda la posa delle condutture e i sistemi di collegamento. 
Siamo inoltre in grado di ottimizzare i sistemi già presenti grazie a parti speciali realizzate in 
modo specifico per ogni cliente. Potrete allo stesso tempo aumentare la sicurezza di montaggio 
durante la produzione e migliorare la qualità e la sicurezza di funzionamento dei sistemi di 
condutture, riducendo ulteriormente i costi derivanti dalle operazioni di manutenzione.

 Assistenza tecnica e commerciale 
 Ottimizzazione dei sistemi di condutture già esistenti
 Campionatura di prototipi, compresa la documentazione tecnica
 Assistenza, corsi di addestramento e audit di montaggio

Servizio completo fin sulla catena di montaggio
La nostra offerta ampliata viene integrata da un servizio completo e ben studiato composto 
da tanti singoli elementi. Questo servizio, tra le altre cose, garantisce un‘elevata disponibilità, 
riduce i costi di magazzino e ottimizza i singoli processi all‘interno della propria catena di 
creazione del valore.

Kit di montaggio preconfigurati 
I kit di montaggio VOSS contengono unità di imballaggio assemblate individualmente quale 
materiale di produzione preconfigurato – adatto alla rispettiva fase del processo produttivo.

Unità pronte per il montaggio 
Grazie al nostro servizio di assemblaggio dei componenti, riceverete da VOSS Fluid i com-
ponenti pronti per il montaggio come unità. Questo vi permetterà di accelerare il processo  
di montaggio finale, di sfruttare ulteriori potenziali di risparmio e di incrementare la qualità e 
la funzionalità dei prodotti.

Marcatura dei componenti strutturali con indicazioni personalizzate 
Su richiesta, possiamo contrassegnare i componenti strutturali con dati di riferimento specifici 
per ogni cliente. Possiamo ad esempio inserire i QR Code o i codici a barre sulle etichette o 
sui cartellini, che contengono informazioni sulla data di produzione e consentono di rintracciare 
il prodotto.

Sistemi di fornitura 
Affinché possiate concentrarvi sulla vostra attività principale, offriamo un servizio di implemen ta-
zione con disposizione ottimale degli scaffali e dei container presso di voi direttamente in loco. 
Grazie al sistema Kanban di comprovata affidabilità, consegniamo il prodotto fin sulla vostra 
catena di montaggio. Questo vi consentirà di ridurre le scorte di magazzino e i tempi di appro-
vvigionamento e di evitare carenze di materiale e arresti di produzione. Allo stesso tempo, 
potrete risparmiare sui costi per la gestione delle scorte e del magazzino.

Massima qualità
Sia che si tratti di prodotti di produzione propria o realizzati da produttori rinomati, tutti i 
componenti di sistema devono rispettare le specifiche di VOSS Fluid. Effettuiamo controlli 
regolari per accertare l‘affidabilità dei nostri fornitori. Tutti i processi produttivi interni ed esterni 
nonché i componenti strutturali sono sottoposti a un monitoraggio permanente lungo tutta la 
catena di creazione del valore. Questo significa: Fin sulla catena di montaggio del cliente.

 Standard qualitativi VOSS lungo tutta la catena di creazione del valore 
 Verifica al ricevimento di tutti i componenti di sistema  
 Controllo al 100% di tutti i carichi 
 Pulizia di tutte le tubazioni rigide e flessibili con sistema a proiettile 
 Incapsulamento di tutte le estremità delle condutture secondo gli standard 
 Controllo della tenuta delle unità premontate 
 Sistema di misurazione laser 3D sicuro dal punto di vista operativo

Gamma di prestazioni ampliata 
Grazie a questi servizi e ai nostri componenti di sistema, vi garantiamo standard qualitativi 
unificati negli impianti idraulici dei vostri veicoli e delle vostre macchine. In questo modo 
potrete velocizzare il processo di produzione e il flusso interno di materiali, ridurre i costi 
e aumentare la qualità dei vostri prodotti.

  Tubazioni flessibili preconfezionate
  Tubazioni piegate e pronte per l‘uso
  Unità pronte per il montaggio
  Kit di montaggio preconfigurati
  Marcatura dei componenti con indicazioni personalizzate
   Ulteriori componenti di sistema (giunti di misurazione, valvole ad hoc, 
parti speciali specifiche per il cliente, materiale di fissaggio, accessori)

Servizi innovativi
  Servizio di consulenza tecnica

  Campionatura di prototipi e realizzazione dei 
disegni

  Rilevamento con laser 3D della struttura 
geometrica

  Contrassegno personalizzato sui componenti 
per ogni cliente

  Montaggio delle unità

  Servizio di assemblaggio

  Sistema di fornitura Kanban

Tubi modellati pronti 
per il montaggio
    Tubi idraulici - acciaio lucido, zincato o con 
rivestimento di protezione organico (Zistaplex®)

    Tubi idraulici - acciaio inossidabile

    Ampia gamma di tubi - a parete spessa e sottile

    Preparazione ottimale dei tubi

    Pulizia con sistema a proiettile

    Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi rigidi

Tubazioni flessibili 
preconfezionate
   Ampia gamma di tubi flessibili

   Valvole per tubi flessibili con sistema di 
sicurezza contro lo strappamento

   Valvole per tubi flessibili e componenti di 

collegamento con protezione anticorrosione 
a base di zinco e nichel

   Preparazione dei tubi flessibili, compresa la 
pulizia con sistema a proiettile   

   Confezionamento delle valvole per tubi flessibili 

   Controllo del test di pressione

   Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi flessibili

Sistemi di collegamento, 
componenti di sistema  
e accessori
  Componenti di collegamento 24°-, 60°-, 90°

  Valvole per tubi flessibili

  Giunti di misurazione e tubi flessibili di misura

  Numerosi sistemi di allacciamento dei tubi 

  Valvole ad hoc

  Materiale di fissaggio

  Accessori
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Standorte und Vertriebsnetzwerk 
VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusätzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales, 
flächendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Händler konfektionieren und 
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen Losgrößen und fungieren als verlängerter Arm unseres Unternehmens. So können 
Sie die hohe Verfügbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services überall voraussetzen. 

VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:



Soluzioni personalizzate grazie al nostro sistema
In qualità di produttore leader nel settore della tecnica di giunzione idraulica, VOSS Fluid è in 
grado di sviluppare componenti idraulici di elevata qualità e funzionalità. Per soddisfare in futuro 
ancora meglio i requisiti rigorosi dei nostri clienti, VOSS Fluid si concentra ancora maggiormente 
su un approccio sistemico e amplia la propria gamma di prestazioni: Grazie alla nostra nuova 
offerta, adesso VOSS Fluid può fornire agli OEM (produttori originali) attivi a livello mondiale 
condutture idrauliche pronte per il montaggio, componenti di sistema e servizi specifici per il 
cliente. Tutti i singoli componenti strutturali che utilizziamo si adattano perfettamente tra di 
loro, garantendo massima sicurezza di funzionamento ed elevata resistenza alle perdite. 

VOSS Fluid offre ai propri utenti tutto da un unico fornitore, dal servizio di assistenza personale, 
al design personalizzato fino alla produzione precisa e garantisce loro un elevato standard 
qualitativo unificato, oltre che enormi vantaggi in termini di costi e razionalizzazione economica.

Progettazione di alto livello e consulenza 
Vi forniamo innanzitutto consulenza nella scelta del prodotto più adatto ai vostri veicoli e alle 
vostre macchine per quanto riguarda la posa delle condutture e i sistemi di collegamento. 
Siamo inoltre in grado di ottimizzare i sistemi già presenti grazie a parti speciali realizzate in 
modo specifico per ogni cliente. Potrete allo stesso tempo aumentare la sicurezza di montaggio 
durante la produzione e migliorare la qualità e la sicurezza di funzionamento dei sistemi di 
condutture, riducendo ulteriormente i costi derivanti dalle operazioni di manutenzione.

 Assistenza tecnica e commerciale 
 Ottimizzazione dei sistemi di condutture già esistenti
 Campionatura di prototipi, compresa la documentazione tecnica
 Assistenza, corsi di addestramento e audit di montaggio

Servizio completo fin sulla catena di montaggio
La nostra offerta ampliata viene integrata da un servizio completo e ben studiato composto 
da tanti singoli elementi. Questo servizio, tra le altre cose, garantisce un‘elevata disponibilità, 
riduce i costi di magazzino e ottimizza i singoli processi all‘interno della propria catena di 
creazione del valore.

Kit di montaggio preconfigurati 
I kit di montaggio VOSS contengono unità di imballaggio assemblate individualmente quale 
materiale di produzione preconfigurato – adatto alla rispettiva fase del processo produttivo.

Unità pronte per il montaggio 
Grazie al nostro servizio di assemblaggio dei componenti, riceverete da VOSS Fluid i com-
ponenti pronti per il montaggio come unità. Questo vi permetterà di accelerare il processo  
di montaggio finale, di sfruttare ulteriori potenziali di risparmio e di incrementare la qualità e 
la funzionalità dei prodotti.

Marcatura dei componenti strutturali con indicazioni personalizzate 
Su richiesta, possiamo contrassegnare i componenti strutturali con dati di riferimento specifici 
per ogni cliente. Possiamo ad esempio inserire i QR Code o i codici a barre sulle etichette o 
sui cartellini, che contengono informazioni sulla data di produzione e consentono di rintracciare 
il prodotto.

Sistemi di fornitura 
Affinché possiate concentrarvi sulla vostra attività principale, offriamo un servizio di implemen ta-
zione con disposizione ottimale degli scaffali e dei container presso di voi direttamente in loco. 
Grazie al sistema Kanban di comprovata affidabilità, consegniamo il prodotto fin sulla vostra 
catena di montaggio. Questo vi consentirà di ridurre le scorte di magazzino e i tempi di appro-
vvigionamento e di evitare carenze di materiale e arresti di produzione. Allo stesso tempo, 
potrete risparmiare sui costi per la gestione delle scorte e del magazzino.

Massima qualità
Sia che si tratti di prodotti di produzione propria o realizzati da produttori rinomati, tutti i 
componenti di sistema devono rispettare le specifiche di VOSS Fluid. Effettuiamo controlli 
regolari per accertare l‘affidabilità dei nostri fornitori. Tutti i processi produttivi interni ed esterni 
nonché i componenti strutturali sono sottoposti a un monitoraggio permanente lungo tutta la 
catena di creazione del valore. Questo significa: Fin sulla catena di montaggio del cliente.

 Standard qualitativi VOSS lungo tutta la catena di creazione del valore 
 Verifica al ricevimento di tutti i componenti di sistema  
 Controllo al 100% di tutti i carichi 
 Pulizia di tutte le tubazioni rigide e flessibili con sistema a proiettile 
 Incapsulamento di tutte le estremità delle condutture secondo gli standard 
 Controllo della tenuta delle unità premontate 
 Sistema di misurazione laser 3D sicuro dal punto di vista operativo

Gamma di prestazioni ampliata 
Grazie a questi servizi e ai nostri componenti di sistema, vi garantiamo standard qualitativi 
unificati negli impianti idraulici dei vostri veicoli e delle vostre macchine. In questo modo 
potrete velocizzare il processo di produzione e il flusso interno di materiali, ridurre i costi 
e aumentare la qualità dei vostri prodotti.

  Tubazioni flessibili preconfezionate
  Tubazioni piegate e pronte per l‘uso
  Unità pronte per il montaggio
  Kit di montaggio preconfigurati
  Marcatura dei componenti con indicazioni personalizzate
   Ulteriori componenti di sistema (giunti di misurazione, valvole ad hoc, 
parti speciali specifiche per il cliente, materiale di fissaggio, accessori)

Servizi innovativi
  Servizio di consulenza tecnica

  Campionatura di prototipi e realizzazione dei 
disegni

  Rilevamento con laser 3D della struttura 
geometrica

  Contrassegno personalizzato sui componenti 
per ogni cliente

  Montaggio delle unità

  Servizio di assemblaggio

  Sistema di fornitura Kanban

Tubi modellati pronti 
per il montaggio
    Tubi idraulici - acciaio lucido, zincato o con 
rivestimento di protezione organico (Zistaplex®)

    Tubi idraulici - acciaio inossidabile

    Ampia gamma di tubi - a parete spessa e sottile

    Preparazione ottimale dei tubi

    Pulizia con sistema a proiettile

    Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi rigidi

Tubazioni flessibili 
preconfezionate
   Ampia gamma di tubi flessibili

   Valvole per tubi flessibili con sistema di 
sicurezza contro lo strappamento

   Valvole per tubi flessibili e componenti di 

collegamento con protezione anticorrosione 
a base di zinco e nichel

   Preparazione dei tubi flessibili, compresa la 
pulizia con sistema a proiettile   

   Confezionamento delle valvole per tubi flessibili 

   Controllo del test di pressione

   Incapsulamento secondo gli standard delle 
estremità dei tubi flessibili

Sistemi di collegamento, 
componenti di sistema  
e accessori
  Componenti di collegamento 24°, 60°, 90°

  Valvole per tubi flessibili

  Giunti di misurazione e tubi flessibili di misura

  Numerosi sistemi di allacciamento dei tubi 

  Valvole ad hoc

  Materiale di fissaggio

  Accessori



Individuelle Lösungen mit System
Als Premiumhersteller von hydraulischer Verbindungstechnik steht VOSS Fluid für Hydraulik- 
komponenten von höchster Qualität und Funktionalität. Um die hohen Ansprüche unserer 
Kunden zukünftig noch besser zu erfüllen, setzt VOSS Fluid den Systemgedanken stärker  
in den Fokus und erweitert sein Leistungsspektrum entsprechend: Mit dem neuen Angebot 
bietet VOSS Fluid global agierenden Erstausrüstern (OEM) nun auch individuell gefertigte, 
einbaufertige Hydraulikleitungen, Systemkomponenten und kundenspezifische Services.  
Alle verwendeten Einzelbauteile sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt, was eine maxi- 
male Funktions- und Leckagesicherheit gewährleistet. 

So erhalten Anwender persönliche Beratung, individuelles Design und präzise Fertigung aus 
einer Hand und sichern sich neben Kostenvorteilen sowie Rationalisierungseffekten einen 
einheitlich hohen Qualitätsstandard.

Engineeringleistung und Beratung 
Zunächst beraten wir Sie bei der Produktauswahl für Ihre Fahrzeuge und Maschinen hinsicht-
lich der idealen Leitungsführung und Verbindungssysteme. Zusätzlich optimieren wir bereits 
vorhan dene Systeme mit kundenspezifisch angefertigten Sonderteilen. So stellen Sie bereits 
vor dem Produktionsstart den effizienten Einsatz von Zeit und Material sicher, reduzieren die 
Folgekosten für Instandhaltung und nutzen den verfügbaren Bauraum optimal aus.

 Technische und wirtschaftliche Systemberatung 
 Optimierung bestehender Leitungssysteme
 Prototypenbemusterung inklusive technischer Dokumentation
 Einbauberatung, Montagetrainings und Audits

Full Service bis ans Montageband
Unser erweitertes Angebot wird durch einen durchdachten Full-Service mit vielen einzelnen 
Bausteinen sinnvoll ergänzt. Dieser sorgt u. a. für eine hohe Verfügbarkeit, reduziert gleichzeitig 
die Lagerkosten und optimiert einzelne Prozesse innerhalb Ihrer Wertschöpfungskette.

Vorsortierte Montagekits 
VOSS Montagekits beinhalten individuell zusammengestellte Verpackungseinheiten als vorsor- 
tiertes Produktionsmaterial – genau passend zu dem jeweiligen Abschnitt Ihres Produktions-
prozesses.

Montagefertige Baugruppen 
Durch unseren Bauteil-Kitting-Service erhalten Sie von VOSS Fluid fertig montierte Kompo-
nenten als Baugruppen. So verkürzen Sie den Endmontageprozess, können weitere Einspar-
potenziale nutzen und erhöhen die Produktqualität sowie -funktionalität.

Bauteilkennzeichnung mit individuellen Angaben 
Auf Wunsch können wir unsere Bauteile mit Ihren kundenspezifischen Wunschdaten kenn-
zeichnen. Dies können z. B. QR- oder Strichcodes auf einem Etikett oder Anhängeschild sein, 
die Auskunft über das Herstellungsdatum beinhalten oder eine Rückverfolgung ermöglichen.

Belieferungssysteme 
Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, bieten wir einen Implementierungs-
service mit optimaler Regal- und Behälterauslegung bei Ihnen vor Ort. Nach dem bewährten 
Kanban-System liefern wir bis an Ihr Montageband. So reduzieren Sie Ihre Lagerbestände  
und Wiederbeschaffungszeiten, vermeiden Materialengpässe sowie Produktionsstillstände. 
Gleich zeitig sparen Sie Kosten für Lager und Disposition.

Erstklassige Qualität
Ob aus eigener Fertigung oder über namhafte Hersteller bezogen: Alle Systemkomponenten 
müssen die Spezifikation von VOSS Fluid erfüllen. Die Zuverlässigkeit unserer Lieferanten 
stellen wir durch regelmäßige Audits sicher. Zudem unterliegen die internen und externen 
Produktionsprozesse sowie alle Bauteile einer permanenten Überwachung – über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg. Das heißt: Bis an das Montageband des Kunden. 

 VOSS Qualitätsstandards in der gesamten Wertschöpfungskette 
 Wareneingangsprüfung aller Systemkomponenten  
 100% Prüfung aller Chargen 
 Projektil-Reinigung sämtlicher Rohr- und Schlauchleitungen 
 Standardmäßige Verkappung aller Leitungsenden  
 Dichtheitsprüfung vormontierter Baugruppen 
 Prozesssichere 3D-Laser-Vermessung 

Erweitertes Leistungsspektrum 
Mit diesen Leistungen und Systemkomponenten sorgen Sie für einen einheitlichen Qualitäts-
standard bei der Hydraulik Ihrer Fahrzeuge und Maschinen. Sie sparen Zeit bei der Produktion 
bzw. dem internen Materialfluss, reduzieren Kosten und steigern gleichzeitig die Qualität Ihrer 
Produkte.

  Vorkonfektionierte Schlauchleitungen
  Gebogene und endbearbeitete Rohrleitungen
 Montagefertige Baugruppen
 Vorsortierte Montagekits
  Bauteilkennzeichnung mit individuellen Angaben
  Weitere Systemkomponenten (Messkupplungen, Ventiltechnik,  
kundenspezifische Sonderteile, Befestigungsmaterial, Zubehör)

Serviceleistungen
  Anwendungsberatung

  Prototypen Bemusterung und Zeichnungs-
erstellung

  Geometrieerfassung über 3D-Laser-Erfassung

  Kundenindividuelle Bauteilsignierung

  Baugruppenmontagen

  Kit-Service

 Kanban-Belieferungssystem

Einbaufertige,  
formgebogene Rohre
   Hydraulikrohre – Stahl; blank, verzinkt oder  
mit organischem Schutzüberzug (Zistaplex®)

  Hydraulikrohre - Edelstahl

  Breites Rohrspektrum – dick- und dünnwandig

  Optimale Rohrvorbereitung

   Projektilreinigung

   Standardmäßige Verkappung der Rohrenden 

Vorkonfektionierte 
Schlauchleitungen
   Umfangreiches Schlauchprogramm

   Schlaucharmaturen mit Ausreißsicherung

   Schlaucharmaturen und Anschlusskompo- 
nenten mit Zink-Nickel Korrosionsschutz

  Schlauchvorbereitung inkl. Projektil-Reinigung  

  Konfektionierung Schlaucharmatur 

  Drucktestprüfung

   Standardmäßige Verkappung der 
Schlauchenden

Anschlusssysteme,  
Systemkomponenten 
und Zubehör
  24°-, 60°-, 90°-Verbindungskomponenten

  Schlaucharmaturen

  Messkupplungen und -schläuche

 Vielfältige Rohranbindungssysteme 

 Ventiltechnik

 Befestigungsmaterial

 Zubehör



Collegati  
    con passione

www.voss-fluid.net

Soluzioni di sistema VOSS Fluid – condutture idrauliche pronte per 
il montaggio, componenti di sistema e servizi specifici per il cliente
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Sedi e rete di distribuzione 
Grazie alle nostre numerose filiali, VOSS Fluid è presente in tutto il mondo. Il fabbisogno locale è coperto da una rete capillare 
a livello internazionale di rinomati partner di distribuzione. Tali rivenditori specializzati confezionano e montano i prodotti  
VOSS Fluid in lotti di dimensioni flessibili e fungono da ramificazioni secondarie della casa madre. Per questo motivo, potete 
dare per scontata sempre e ovunque l‘ampia disponibilità dei prodotti e servizi VOSS Fluid.

I componenti di sistema VOSS Fluid vengono prodotti nelle seguenti sedi europee:




