INTERVISTA

Avvitatori ad impulsi
e inserti: con Pulsar
si può
LTI lancia sul mercato Pulsar,
una linea di inserti per
avvitatori a massa battente in
grado di resistere anche
a sforzi elevatissimi.
Il segreto?
Il ricorso ad un nuovo
processo di trattamento termico
studiato appositamente per questa
applicazione.

Dott. Luca Crosa, product manager LTI.

ono ormai circa 3 anni che Krino, azienda specializzata nella produzione di utensili da taglio, ha
acquisito la società LTI, storica realtà aziendale italiana operante nel segmento degli inserti e delle bussole
per avvitatori di qualità. Mossa che ha consentito a Krino
di diversificare, all’interno del medesimo mercato, la sua
già ampia offerta di prodotti. Oggi, il marchio LTI, che è
stato mantenuto come parte integrante dell'acquisizione,
perché sinonimo di qualità e affidabilità nel segmento di
riferimento, si presenta al mercato con una gamma di
prodotti altamente innovativi, sviluppati nei laboratori
Krino e realizzati nei reparti di produzione della sede di
Monticello Brianza. Nella fattispecie, stiamo parlando
della nuova gamma di inserti Pulsar. Delle peculiarità di
questi prodotti (e non solo) abbiamo parlato con il dott.
Luca Crosa, product manager LTI.

S

Dottor Crosa, perché avete scelto di immettere sul mercato Pulsar, ovvero una linea di inserti per avvitatori a
massa battente?
Abbiamo voluto rispondere ad una richiesta della clientela, e cioè quella di poter utilizzare degli inserti che funzionassero anche con avvitatori a impulsi. Questi ultimi, per
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INSERTI PER
AVVITATORE A
MASSA BATTENTE
PULSAR: I VANTAGGI
- realizzati con un nuovo processo
di trattamento termico, specifico
per questa applicazione;
- altamente resistenti agli
impulsi: fino al 200% in più
rispetto ad un inserto classico
- resistenza fino a 5 volte
superiore a quella di un
normale inserto

l'appunto, esercitano sulla vite dei
considerevoli impulsi di coppia, nettamente superiori rispetto a quelli dei
normali avvitatori. Di qui l'esigenza,
da parte dell'utenza, di disporre di
utensili per avvitare che
potessero resistere a
questi sforzi elevatissimi, istantanei e

Uno dei pratici
set tascabili
proposti da LTI
per i bit Pulsar.

ripetuti di coppia di serraggio, che di
solito gli inserti classici non sono in
grado di sopportare. Ecco allora che,
con il nostro staff, ci siamo impegnati per presentare al mercato una soluzione in grado
di soddisfare questa
necessità, e che potesse
fare la differenza rispetto
ai concorrenti.

La competizione è forte su questa
tipologia di prodotto?
Diciamo che c'erano già un paio di
concorrenti, delle aziende leader del
mercato, che avevano sviluppato un
articolo del genere. Noi, con la
gamma Pulsar, crediamo però di
aver messo in commercio qualcosa
di veramente diverso e nuovo. In
cosa consiste il vantaggio competitivo rappresentato dalla nostra linea
di inserti per avvitatori a massa battente? Il vantaggio delle prestazioni
della serie Pulsar (un nome originale e che richiama anche un po' gli
impulsi dell'avvitatore) è innanzitutto frutto di un approfondito studio
sul trattamento termico, ottimale
per questo tipo di prodotto, che ha
impegnato i nostri tecnici di laboratorio per più di un anno, alla ricerca
dei parametri migliori per la qualità
che stavamo cercando. Nella fattispecie, gli inserti Pulsar si contraddistinguono per un'alta resistenza
agli impulsi (fino a 200% superiore
rispetto ad un inserto classico) e
sono adatti, inoltre, per un uso
intensivo e prolungato: resistono
fino a 5 volte più di un normale
utensile per avvitare.
Come si compone la gamma Pulsar?
Posso dire che siamo riusciti a mettere in campo una linea piuttosto
completa di articoli: quattro inserti a
croce, quattro inserti per viti Torx e
tre inserti con impronta esagonale
(ciascuna tipologia di inserto, peraltro, è disponibile in due lunghezze
differenti). Alla gamma si aggiunge,
poi, il portainserti Pulsar magnetico,
concepito appositamente per lavorare con gli inserti Pulsar, di cui
amplifica durata e prestazioni.
Qual è la fascia di prezzo in cui si
posiziona Pulsar?
Direi che, in termini di costo, siamo
riusciti ad essere un po' più competitivi e interessanti rispetto ai concor>>>
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LTI, fondata a Milano nel 1960, è rinomata sul mercato (a livello nazionale e internazionale) per la produzione di inserti e bussole per avvitatori di alta qualità. L'azienda è sempre stata molto indirizzata al comparto industriale, realizzando anche articoli su richiesta del cliente per
minimi quantitativi. Questo segmento di mercato, però, negli ultimi anni
è andato progressivamente riducendosi. Di qui la scelta di LTI di rinnovarsi e di entrare a far parte del gruppo Krino: l'acquisizione è del 2011.
LTI ha comunque mantenuto il proprio marchio, in virtù della sua storicità e perché sinonimo di affidabilità nel segmento di riferimento.

renti, nonostante la qualità dei nostri
inserti sia elevata quanto quella dei
prodotti proposti dai marchi più noti
(come ci confermano i test che abbia-

Indubbiamente far parte del gruppo
Krino può consentirci di sviluppare
in maniera importante il nostro
business, nonché di ampliare il tar-

mo effettuato in laboratorio).

get di riferimento. Mi spiego meglio:
LTI è sempre stata fortemente indirizzata al mercato industriale ed a un
utilizzatore finale molto specialistico. Dunque i nostri prodotti, tradizionalmente, erano trattati soprattutto dalle utensilerie specifiche

Vi proponete quindi al mercato
con una gamma innovativa, a un
prezzo più abbordabile, e con alle
spalle una realtà conosciuta come
Krino...

ANGOLO DI TORSIONE

“

Il vantaggio delle prestazioni della serie Pulsar è
innanzitutto frutto di un
approfondito studio sul
trattamento termico...

“

LTI: STORICITÀ E CAPACITÀ DI INNOVARSI

(quelle che forniscono l’industria) e
meno dal settore della ferramenta.
Ora, grazie al supporto di Krino, le
gamme LTI cominciano ad essere
conosciute anche in questo mercato. Peraltro, a breve, sarà disponibile il nuovo catalogo dei prodotti LTI,
un importante strumento per promuovere la nostra attività anche
presso i nuovi potenziali clienti del
canale ferramenta. ■
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MISURE E IMPRONTE DISPONIBILI

Gli inserti Pulsar si contraddistinguono per
un'alta resistenza agli impulsi (fino a 200%
superiore rispetto ad un inserto classico) e
sono adatti, inoltre, per un uso intensivo e
prolungato: resistono fino a 5 volte più di
un normale utensile per avvitare.
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