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Motoriduttori per il settore del trattamento dei fluidi
Gearboxes for fluid treatment applications

COMPANY PROFILE

LA NOSTRA GAMMA COMPLETA PER IL TUO CONTROLLO E LA TRASMISSIONE DELLA POTENZA SI TRADUCE IN UN UN’UNICA 
FILOSOFIA: ALTA TECNOLOGIA PER PRODOTTI VINCENTI.
Da oggi il mondo della meccanica può contare su un’unica grande forza: STM team produce la più vasta e completa gamma di riduttori e motoriduttori. 
Non c’è settore, della meccanica pesante, e della meccanica leggera, dove non siano presenti i prodotti di STM team con le soluzioni più affidabili e 
all’avanguardia, su specifiche richieste del committente. E’ un’unica grande forza che si traduce in una grande tranquillità per i clienti, che sanno di 
poter contare non solo su prodotti tecnologicamente avanzati ma anche sul grande patrimonio di conoscenze, del prodotto e del mercato. 
STM team: da sempre l’unione fa la forza. Da oggi fa anche la soddisfazione del cliente.

SERVIZI

IL NOSTRO UNIVERSO DI SERVIZI PER LA VOSTRA PIENA SODDISFAZIONE.
STM team da sempre progetta e produce rispettando i più alti standard qualitativi che, uniti ad una completa documentazione e un sempre fornito 
magazzino,  costituiscono gli indici di piena soddisfazione del nostro patrimonio più prezioso: il cliente.
Inoltre, continui aggiornamenti e corsi di formazioni sono la chiave di una progettazione sempre dinamica, volta alla soluzione e all’ottimizzazione 
delle singole applicazioni. In particolare, siamo anche in grado di offrirVi la nostra “Special Line”, che raccoglie specifici prodotti adeguatamente 
ingegnerizzati e indirizzati ad ogni singolo settore merceologico.

ASSISTENZA

DUE FILOSOFIE, UN’UNICA MISSIONE: LA SODDISFAZIONE TOTALE DEL CLIENTE.
STM team garantisce prodotti di qualità superiore ma, per qualsiasi evenienza e per qualsiasi urgenza, garantisce anche un’assistenza pre e post vendita 
capillare e puntuale, assicurata 24 ore al giorno, in ogni parte del mondo, da una qualificata rete di agenti commerciali e di tecnici pronti a risolvere 
qualsiasi problema, rapidamente ed efficacemente.

COMPANY PROFILE

OUR FULL PRODUCT RANGE FOR CONTROL AND POWER TRANSMISSION IS EXPRESSED THROUGH ONE SINGLE POLICY:
HIGH TECHNOLOGY FOR SUCCESSFUL PRODUCTS.
A unique great force is today facing the world of mechanics: STM team manufacture the widest and broadest range of gearboxes and geared  
motors. STM team provide forefront technical solutions in every field of light and heavy mechanics according to specific users requirements.  It 
is an outstanding alliance allowing customers not just to rely upon high-tech products, but also on knowledge of the products themselves and the 
appropriate marketing strategies. STM team: unity is strength. As from today it will mean the customer’s total satisfaction, too.

SERVICES

OUR GLOBALITY OF SERVICE AVAILABLE FOR YOUR COMPLETE SATISFACTION.
STM team has always been designing and manufacturing products in full respect of the highest quality standards. Together with a full technical 
documentation and a well equipped warehouse, these peculiarities represent full satisfaction of our most valuable richness: our CUSTOMERS. In 
addition, regular technical courses  and trainings are the perfect key to carry out an advanced and flexible product design directed to solve and improve 
each single application. More in detail, we will be pleased to offer our “Special Line”, including products specifically engineered and addressed to each 
single product category. 

ASSISTANCE

TWO COMPANIES, ONLY ONE MISSION : 
CUSTOMER’S TOTAL SATISFACTION.
STM team manufactures very high quality products but, 
should anything go wrong, a very detailed and efficient 
pre and after sales assistance is guaranteed 24 hours a day, 
all over the world. A qualified network of salesmen and 
technicians is ready to solve any problem in the shortest 
time and in the best way.

Efficiency in movement 
 
Ever sensitive to technological and applicational 
innovations, S.T.M. has committed to themselves a 
policy of supplying the best products and services for 
each individual reference market in which they operate.

S.T.M. has developed specific expertise in the fluids 
treatment market, helping to create efficient production 
processes, has therefore taken up the challenge and 
today provides the leading players in the industry.

Efficienza in movimento
 
S.T.M. da sempre attenta alle novità tecnologiche e 
applicative, ha voluto perseguire la politica di fornire i 
migliori prodotti e servizi per ogni mercato di riferimento 
nel quale opera.
 
S.T.M. ha sviluppato competenze specifiche nel mercato 
del trattamento dei fluidi, aiutando nel creare processi 
produttivi efficienti, ne ha quindi raccolto la sfida, ed 
oggi fornisce i principali operatori del settore.



EX 372 FD ECE

AMF2 55/2 100B5

EXB 1503 RN2 132B5

OMF 150 F1

Motoriduttori per il settore del trattamento dei fluidi - Gearboxes for fluid treatment applications


