Company profile

Introduzione generale

Primo produttore europeo

Oltre 100 anni di attività

1.000 dipendenti

130.000.000

il fatturato annuo della sola divisione arredo tecnico

Sede principale e produzione in germania (Wangen in allgau)

Filiali dirette (100% proprietà Waldner) nei principali paesi europei

Filiali dirette (100% proprietà Waldner) negli stati uniti e in india

Qualità

Waldner e’ un produttore nel senso piu’ puro del termine infatti, a differenza di
molte società che si limitano ad assemblare cio’ che acquistano da terzi o
realizzano solo una piccola parte dei propri prodotti, Waldner progetta e produce
tutti i componenti del proprio arredo.

Andando contro alla tendenza attuale di
chiudere le produzioni proprie ed
approvvigionarsi da terzi la filosofia di
Waldner e’ quella di continuare a
produrre in germania, per garantire ai
suoi clienti il massimo della qualità in
ogni singola parte.
A testimonianza di questo nel 2010 e’
stato realizzato un nuovo blocco
produttivo all’avanguardia dedicato alla
costruzione dei mobiletti sottopiano e
armadi. Con un investimento di oltre 7
milioni di euro Waldner e’ ora in grado
di produrre un armadio ogni 90
secondi.

Nel corso del biennio 2011-2012
saranno completamente rinnovati tutti I
restanti gruppi produttivi.

Qualità

L’acciaio presente nel nostro arredo viene tagliato,
forato, sagomato e verniciato direttamente nel nostro
stabilimento di Wangen,

Lo stesso concetto si applica anche a tutte le parti in
legno ed in materiale polimerico.

In questo modo abbiamo il controllo completo del ciclo produttivo e
siamo quindi in grado di garantire un altissimo livello qualitativo in
ogni singola parte.

Qualità

Da sempre Waldner ha una propria scuola interna dove, con un percorso formativo
di tre anni, gli studenti acquisiscono tutte le conoscenze necessarie per la
realizzazione dei moderni laboratori scientifici. Al conseguimento del diploma
potranno scegliere se entrare nel nostro organico o affacciarsi al mondo del lavoro,
con tutta l’esperienza dei 100 anni di Waldner.

Innovazione
Waldner e’ dotata di un proprio centro di ricerca e sviluppo
che le permette di essere costantemente all’avanguardia
nel settore: ad oggi siamo titolari di ben 23 brevetti.

Nel 2003 abbiamo inventato ed introdotto nel mercato la
prima cappa chimica con tecnologia a flusso di supporto
che consente un notevole miglioramento della tutela della
salute degli operatori ed un contemporaneo risparmio
energetico.
Questa tecnologia, chiamata Secuflow, e’ oggi giunta alla
terza generazione ed e’ stata introdotta da altri produttori a
riprova della bontà dell’idea Waldner.

Waldner e’ anche l’unico produttore ad aver sviluppato un
proprio sistema di estrazione aria a volume variabile per le
cappe chimiche.

Waldner e’ inoltre uno dei soci fondatori di Egnaton:
“associazione europea per lo sviluppo del laboratorio
sostenibile” e molti nostri dipendenti partecipano attivamente
ai gruppi di lavoro per lo sviluppo delle specifiche aree
tematiche.

Sicurezza

“Nel laboratori lavorano persone, per questo la nostra priorità dovrà sempre essere la sicurezza”

Waldner e’ stato il primo produttore
europeo ad adeguarsi a tutte le parti della
norma EN 14175 che definisce le
caratteristiche costruttive e di prestazioni
per le cappe chimiche ad estrazione totale.

In un contesto in cui ancora oggi esistono
società che vendono prodotti non in linea
con le norme vigenti a scapito della
sicurezza degli operatori, nel centro di
ricerca e sviluppo di Waldner sono presenti
ben due camere (certificate e controllate
dal prestigioso ente TUV) per il test delle
cappe chimiche secondo la norma EN
14175.

Flessibilità
Pur essendo il piu’ grande produttore europeo Waldner offre
una gamma di prodotti estremamente flessibile in grado di
soddisfare tutte le esigenze applicative:
4 tipi di struttura portante per i piani di lavoro
4 tipi di sistemi di supporto per i servizi
40 modelli di cappe chimiche
Oltre 50 colori per gli elementi in legno
Oltre 50 colori per la struttura metallica dell’arredo
Prodotti su misura secondo le specifiche dell’utente

Fino ad arrivare alla produzione di una linea di arredo
totalmente diversa da quella standard di Waldner e
basato sui disegni del vostro architetto, come nel
caso del centro ricerche Novartis di Basilea

Ambiente
Nella foto il nuovo gruppo produttivo per i soli armadi
e mobiletti inaugurato nel 2010.
I pannelli fotovoltaici, visibili sulla copertura, assieme
all’energia prodotta dalla combustione degli scarti in
legno della produzione coprono l’89% del fabbisogno
energetico di Waldner.
Con la stessa fiosofia nel corso del 2011 e 2012
saranno rinnovati anche gli altri gruppi produttivi.

Tutto il legno impiegato nei nostri
pannelli deriva da produttori con
certificato FSC.

Waldner e’ inoltre in possesso della certificazione ISO 14001

Supporto locale
Il personale di tutte le filiali e’ istruito presso la sede tedesca di Wangen secondo rigorosi protocolli sviluppati in decenni di
esperienza nel settore. Ogni struttura locare e’ in grado di gestire progetti di ogni entità svolgendo, in autonomia, le attività di:

Progettazione CAD
2D
3D
Rendering
Filmati

Preventivi

La filiale italiana e’ certificata ISO 9001:2008

Installazione e collaudo
Arredo
Impianti elettrici
Impianti gas
Acqua
Estrazione e
compensazione aria
Condizionamento aria
Camere fredde
Laboratori BL2, BL3
Rilascio certificazione
37/08

Supporto post vendita
Contratti di
manutenzione
Esecuzione protocolli
secondo EN 14175
Corsi di formazione su
rischio chimico e
biologico

