
La continua collaborazione che Famax Tech ha con i produttori di tec-
nologie e materiali, permette di relazionarsi con il cliente applicando il 
concetto di co-engineering, si vuole essere co-responsabili con il cliente 
nel processo che va dalla modellazione alla realizzazione del prodotto 
con l’ottica di ottimizzare costi e tempi di realizzazione in riferimento 
all’applicazione / funzionalità dello stesso.

La seconda attività è quella di Safety & Security, che fornisce innovativi 
sistemi antincendio, di cui Famax Tech è esclusivista per la Svizzera. 
Questi tecnologicamente avanzati sistemi antincendio si avvalgono di 
tutte le migliori certificazioni mondiali, impiegando la tecnologia ae-
rosol, che garantisce ad oggi il massimo dell’affidabilità con il minimo 
di tempi di realizzazione e manutenzione, impiegando un propellente 
solido (gas inerte) totalmente sicuro, eco compatibile e non dannoso 
per cose e uomo. Questo sistema è ideale non solo per le aziende e 
le industrie, ma anche per le case private, come pure per istituzioni, 
alberghi, ospedali, ecc.

Infine, nell’ambito delle curiosità ed in linea con lo spirito di ricerca di 
soluzioni tecnologiche della società, è in fase di sviluppo, in collabora-
zione con la società ULTRASION di Barcellona, una novità che dovrebbe 

presto giungere anche in Ticino: la produzione di microcomponenti in 
plastica, utilizzando la tecnologia degli ultrasuoni usmTM (UltraSonic 
Moulding). Grazie ad un ottimo time to market, questa sorprendente 
tecnologia coniuga un bassissimo impatto ambientale con una vera e 
propria “rivoluzione” nel settore produttivo e manifatturiero.

Info:
Famax Tech Sagl
Via Borghese 36
CH-6600 Locarno
Tel. 091 751 85 76
Fax 091 751 88 22
info@famaxtech.ch 
www.famaxtech.ch

Sede Operativa
Centro Luserte
Via Luserte 2
CH-6572 Quartino
Tel. 091 220 91 89  ME
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IL SUPPORTO PER ECCELLENZA  

ALLE PMI
Il sistema WIR - un’idea geniale

www.bancawir.ch

Tel. 0848 947 949


