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Comunicato stampa 
 
 
 
Singen, 12 novembre 2012 

 

Due leader del mercato, unico fornitore  

 

Orbitalum e Wachs formano la Nuova 
divisione "ITW Orbital Cutting & Welding" 
 

Da anni le quote di mercato della Orbitalum Tools GmbH, Singen 

(Germania), e della E.H. Wachs, Lincolnshire (USA) sono 

cresciute in modo esponenziale. Entrambe le società fanno parte 

del gruppo imprenditoriale ITW (Illinois Tool Works Inc.) con 

sede a Chicago. Si è deciso di raggruppare le attività di 

Orbitalum e di E.H. Wachs sotto una unica divisione "ITW Orbital 

Cutting & Welding", così da avere su entrambe le sponde 

dell'Atlantico un unico partner ancora più efficiente nella fornitura 

di soluzioni per la lavorazione dei tubi metallici. La nuova 

divisione infatti è in grado di fornire soluzioni complete nella 

prefabbricazione, installazione e manutenzione di sistemi di 

tubazioni – dal taglio del tubo alla preparazione della saldatura 

fino alla saldatura orbitale. 

Orbitalum Tools è da sempre leader mondiale nella fornitura di 

macchine tagliatubi, smussatrici, intestatrici e saldatrici orbitali 

per i processi industriali e l'impiantistica. E.H. Wachs invece si è 

affermata per le sue macchine da taglio e smusso di tubi, anche 

di grandi diametri, nell'industria del petrolio,del gas naturale, 

delle costruzioni di pipeline, nel settore navale e nella 

prefabbricazione, manutenzione, riparazione e conversione di 

impianti. 
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In tutto il mondo la divisione ITW Orbital Cutting & Welding sarà 

sinonimo della migliore tecnologia in assoluto per il taglio e la 

saldatura orbitale dei tubi. 

 

 
Mission: 
Orbitalum Tools GmbH è leader mondiale nella fornitura completa di 
tecnologia per taglio, smussatura e saldatura di tubi metallici. 
 
 
 
 

 
 
Taglio orizzontale e verticale con E.H. WACHS Trav-L-Cutter 
Foto: E.H. WACHS 
 
 

 
 
Saldatura orbitale con la serie ORBIWELD TP (Orbitalum) 
Foto: Orbitalum Tools GmbH 


