


Tradizione:  il futuro si basa sul passato

Da sempre, la cooperazione tra gli uomini 
rappresenta il fulcro della storia degli es-
seri umani. Per questo motivo, anche la 
lunga tradizione dell‘azienda familiare 
Gontermann-Peipers dimostra che il 
successo di un‘azienda può essere 
duraturo solo se si basa su una col-
laborazione responsabile tra clienti, 
collaboratori e azionisti dell‘azienda 
stessa. 
Questa modalità organizzativa, 
praticata con sistematicità per sei 
generazioni, è la chiave del succes-
so odierno di Gontermann-Peipers 
e rappresenta inoltre la politica di 
orientamento per la defi nizione 
degli obiettivi aziendali futuri.
Pensiero e azione innovativi basati 
sull’esperienza globale continueranno 
a formare la nostra fi losofi a aziendale 
ed il nostro rispetto delle tradizioni. 
Per noi quindi, la tradizione si intreccia 
indissolubilmente con il progresso.
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La gamma dei prodotti di GP include una vasta offerta di cilindri di lavoro, 
appoggio e profi lati per laminatoi per acciaio e alluminio.

GP è inoltre specializzata nella realizzazione di speciali
tecnologie di fusione e di trattamenti termici sofi -
sticati. In questo modo siamo in grado di garan-
tire proprietà di laminazione straordinarie 
fi no al diametro fi nale:  

■   elevata resistenza all‘usura
■   prestazioni al top 
■   durezza costante 
■   eccellente coeffi ciente di  
 sicurezza a rotture e sfaldature.

Prodotti dello stabilimento di Marienborn



Cilindri di lavoro per nastro a caldo

Cilindri di lavoro per treni lamiere 

Cilindri di appoggio per nastro a caldo

Cilindri di appoggio per treni lamiere

Cilindri di appoggio per nastro a freddo

Cilindro per bramme

Cilindri di stampaggio

Cilindri prof ilati



Produzione dei cilindri nello stabilimento di Marienborn 

Processo di colata GP in acciaio composito

GP si avvale di tecniche all‘avanguardia grazie a costanti e cospicue  
attività di ricerca. Il processo di produzione prevede fusione,  
colata, trattamento termico e lavorazione meccanica.

Processo di colata centrifuga di GP



Il procedimento di colata centrifuga di GP consente di 
combinare diversi materiali per l‘anima e il mantello 
dei cilindri e rappresenta la condizione sine qua non 
per garantire ottime caratteristiche dei materiali.

Colata centrifuga

Questo metodo di colata sviluppato da GP consente 
la colata di cilindri anche molto pesanti, fi no a 300 
tonnellate di peso a prodotto fi nito, e l‘impiego di 
diversi materiali per il mantello e l‘anima dei cilindri 
stessi.

Acciaio composito



Cilindri di laminazione GP

ThyssenKrupp Steel AG: set di cilindri di appoggio completi di 
supporti cuscinetti pronti all’uso.

■  Consulenza specializzata
■  Maggiore sicurezza di funzionamento
■  Migliore resistenza all‘usura
■  Migliori condizioni superfi ciali
■  Maggiore redditività

Il nome GP signifi cherà tutto ciò anche in futuro.

Infi ne la collaborazione attiva ed effi cace  con i nostri  clienti 
rappresenta il punto di  forza di  Gontermann-Peipers.
Per questo motivo GP attribuisce un’importanza prioritaria 
all’ottimizzazione del processo di laminazione secondo 
le esigenze del cliente.

Foto: SMS Demag AG



Dillinger Hütte GTS: valutazione dei cilindri di lavoro e di appoggio GP nello stabilimento 

Aluminium Norf GmbH: valutazione dei cilindri di appoggio GP in gabbia sbozzatrice del treno a nastro caldo 2.



Prodotti  dello stabilimento di Hain  

Nello stabilimento di Hain, GP produce i seguenti prodotti:

Colata continua
Barre tonde, piatte e rettangolari con struttura   
a grana fi ne e compatta

Colata centrifuga
Bussole centrifugate con struttura molto fi ne

Formatura e colata manuale
Prodotti classici eseguiti con precisione e 
tecniche proiettate al futuro.

Colata in conchiglia
Fusioni omogenee per molteplici usi  
e campi di applicazione

Utensili lappatori
Per tutti i tipi di macchine

Anelli compositi 
Anelli compositi per laminatoi 

Prodotti f initi
Prodotti fi niti rispettando le  
quote e le tempistiche fornite  
dai nostri clienti.

■  Controlli dei materiali in base ai 
 requisiti del cliente
■  Qualità costante
■  Condizioni superfi ciali ottimali
■  Elevata compattezza
■  Misure precise
■  Consulenza specializzata
■  Produzione a basso impatto   
 ambientale
■  Elevata redditività

Il nome GP signifi cherà tutto ciò anche     
in futuro.

Utensili lappatori, pronti per essere montati 

Blocchi idraulici prodotti da colata continua  
o in conchiglia, lavorati dal cliente 



Basamenti di macchine prodotti da GP con fi nitura manuale della formatura nello stabilimento WALDRICH SIEGEN.

Anello composito per laminatoio, calettato sull‘asse 
Canne cilindro pronte per essere montate, 
produzione mediante colata centrifuga Prodotti per compressori e pompe per il vuoto



Rapporti con i  Clienti   

 La nostra fi losofi a 
aziendale è orientata alla 

soddisfazione dei requisiti sempre 
più complessi dei clienti, per raggiungere 

una qualità sempre migliore. Per questo motivo, 
GP rivolge le sue attività di sviluppo prevalente-

mente ai seguenti punti di vitale importanza.
■  Rapporti di stretta collaborazione con clienti e  
 fornitori
■   Rispetto della tempistica
■   Qualità
■   Pensiero orientato ai profi tti del cliente
■   Abbattimento dei costi
■   Migliore organizzazione dei processi aziendali
■   Sviluppo del potenziale dei collaboratori e della  
 linea di condotta della Direzione.

L‘azienda non avrebbe mai potuto raccogliere i successi ottenuti sino ad ora 
se non avesse collaborato con tanto impegno con i clienti. Anche in 
futuro, intendiamo offrire valide soluzioni ai problemi dei nostri 
clienti in modo che essi possano trarre profi tti elevati.

WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH: colloquio con il 
cliente davanti ad una testa portamandrino di produzione GP



Clienti nel mondo

Aluminium Norf GmbH: controlli dei cilindri di appoggio in stabilimento



Idee guida di  GP

Intendiamo basare il successo del nostro futuro adottando 
innovazioni e apportando migliorie ai prodotti, ai procedi-
menti e all‘organizzazione.

Quindi, le idee che fungono da forza motrice 

all‘attività aziendale sono:  

■  servizi di prima classe per i clienti:  
 prodotti e assistenza
■   innovazioni ai prodotti appar- 
 tenenti alle nostre competenze
  essenziali
■   collaborazione con i fornitori
■   collaboratori motivati 
■  ammortamenti appetibili
■   garanzia di mantenimento  
 dell’attuale  sito dello  
 stabilimento
■   garanzia  di mantenimento   
 del posto di lavoro.
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Gontermann-Peipers GmbH
Hauptstrasse 20
57074 Siegen, Germania

Telefono:      +49 271  600
gproll@gontermann-peipers.de
gpcast@gontermann-peipers.de


