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1986 DA 30 ANNI GUARDIAMO AL FUTURO
2016 ALWAYS LOOKING TO THE FUTURE
Da un’idea e dalla determinazione di Alvaro Torba, 30 anni fa nasceva IMPEX
TECNICHE LINEARI, la prima azienda in ITALIA a progettare e realizzare Sistemi Lineari per l’industria.
Un lavoro continuo e costante che ha coinvolto non solo l’ideatore ma l’intero
gruppo di collaboratori che da sempre sono un tassello fondamentale per la
crescita dell’azienda.
I dipendenti, i collaboratori ed i soci, che da sempre condividono la stessa
visione e gli stessi valori, sin da subito hanno rappresentato un vero sistema
d’azienda.
PERSONE e non numeri che ogni giorno con la propria ESPERIENZA permettono a IMPEX TECNICHE LINEARI di essere conosciuta in tutto il mondo.
Thirty years ago, from the vision and determination of founder Alvaro Torba,
IMPEX TECNICHE LINEARI was founded. It was the ﬁrst company in ITALY to
design and manufacture Linear Systems for the industry.
A continuous, constant work that has involved not only the founder but also
the entire group of employees who have always been a keystone for the
growth of the company.
From the very beginning, employees and partners share the same vision and
values.
PEOPLE - and not numbers – who, with their EXPERIENCE and EXPERTISE
are committed every day to making IMPEX TECNICHE LINEARI known all over
the world.
Alvaro TORBA
Fondatore
Founder

SETTORE COMMERCIALE
Il successo di essere stati il primo produttore italiano di Sistemi Lineari
per l’industria, ben presto è stato seguito dal successo dei prodotti anche
a livello internazionale. Grazie alla qualità e alla ﬂessibilità dei prodotti
abbiamo sviluppato sistemi che trovano impiego in molteplici settori.
L’incessante sviluppo tecnologico, coadiuvato da una rete commerciale
presente in molti paesi, ci permette di consigliare e seguire il cliente lungo
tutto il percorso che va dalla fase progettuale a quella del post-vendita.

SALES DEPARTMENT
Our Linear Systems, after acknowledgment in Italy for their high standards of quality and manufacture, soon were appreciated by the international market. Thanks to the quality and ﬂexibility of the products, we
have developed systems that can be used in many industrial applications.
Continuous product development supported by a sales network in many
countries, enables us to support our customers from design to after-sales.

Cristina TORBA
Responsabile Commerciale
Sales manager

SETTORI RICERCA & SVILUPPO E PRODUZIONE
Per ottenere un prodotto di alta qualità bisogna partire da
una progettazione accurata, da un continuo sviluppo delle
tecniche e da una costante ricerca di soluzioni all’avanguardia. Tecnici progettisti e di laboratorio lavorano insieme per
realizzare un prodotto aﬃdabile, la cui durata nel tempo sia
garantita anche in situazioni d’impiego estreme. L’intera
produzione viene realizzata all’interno della nostra struttura
con macchinari ad alto contenuto tecnologico e con l’impiego di materiali certiﬁcati di alta qualità che garantiscono
elevate prestazioni dei nostri sistemi.
IMPEX TECNICHE LINEARI realizza oggi cinque linee di prodotti: Tavole Lineari elettromeccaniche e pneumatiche,
Tavole Lineari «Piccola», per ingombri estremamente ridotti,
Moduli Lineari «Bi-Rail» e Unità Lineari Carropattino.

R & D AND PRODUCTION
A high quality product is the result of an accurate design with
the use of updated technology. Thanks to the teamwork of
our designers and manufacturing experts, our products,
whose durability is guaranteed even under extreme situations, are highly eﬃcient. The entire manufacturing process
is carried out within our production plant using high-tech
machinery. Our certiﬁed materials ensure the high performance of our systems.
Today IMPEX TECNICHE LINEARI manufactures ﬁve major
product lines under the MOVITEC brand name: electromechanical and pneumatic Linear Tables, Micro Linear Tables
for extremely compact design, "Bi-Rail" Linear Modules and
Linear Units, entirely developed by the company.
Maurizio TORBA
Responsabile Progetti e Sviluppo
Mechanical Manager

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza trentennale ed il nostro Know-How fornendo assistenza tecnica e progettazione 3D per il dimensionamento del sistema dei clienti. Realizziamo prototipi, macchine o parti di esse con relativo montaggio e collaudo. Grazie alla modularità dei prodotti ed all’elevata ﬂessibilità produttiva le nostre consegne avvengono in tempi brevi anche in caso di personalizzazioni.
Our thirty-year-long experience and Know-How, supported by 3D design, are available to deﬁne the right product for the right application. We are
also specialized in prototypes and in the design and manufacture of special equipment and machine parts. Modularity design and high ﬂexibility of
production allow short delivery even for customized products.

100% MADE
IN ITALY

La volontà di realizzare i nostri sistemi all’interno dell’azienda nasce dall’esigenza di seguire passo per
passo il processo produttivo, così da avere il controllo del minimo dettaglio. I materiali acquistati presso i
nostri fornitori sono tutti di alta qualità e corrispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza. Il
nostro uﬃcio tecnico ed i reparti produttivi lavorano in perfetta e costante sinergia per garantire l’alta
aﬃdabilità di ogni singolo pezzo prodotto.
All our products are manufactured within our plant so as to follow the production ﬂow step by step without
neglecting any detail. All purchased materials are high quality and certiﬁed in compliance with all safety
regulations . Our engineering and manufacturing department work jointly to guarantee the high reliability
of every single product.

MASSIMA EFFICIENZA ED AFFIDABILITA’
HIGH EFFICIENCY AND RELIABILITY

I nostri prodotti sono il frutto di lunghi anni di sviluppo progettuale e ricerca tecnologica continua per garantire sempre la massima
eﬃcienza ed aﬃdabilità di tutte le linee. Il basso coeﬃciente di attrito dei Sistemi Lineari Movitec ® ne consente l’utilizzo con varie tipologie
di motori, anche ad elevate velocità, oltre a garantire una lunga durata del prodotto

Our products are the result of years of R & D to guarantee maximum eﬃciency and reliability of all product lines. All our Linear Systems
operate with diﬀerent motors types, even at high speed. A long-lifespan is guaranteed by a very low friction factor.

QUALITA’ E FLESSIBILITA’ - sottolineano i nostri successi
QUALITY 'AND FLEXIBILITY' - underline our success
Qualità della progettazione con particolare attenzione a garantire sempre la
ﬂessibilità e la modularità dei vari prodotti
Qualità di produzione con il controllo continuo dei pezzi lavorati
Qualità nella scelta dei materiali, usando leghe pregiate sia che si tratti di
lavorazioni dal pieno che da estruso
Qualità delle lavorazioni, ammettendo solo tolleranze molto strette
Qualità nel montaggio e nel collaudo di ogni singolo particolare del prodotto
Qualità di tutti i componenti aggiuntivi che vengono accuratamente selezionati

Design quality, to guarantee ﬂexibility and modularity of the various products
Production quality with continuous control of machined parts
Top quality material, using precious alloys, regardless whether from full complements or extrusion
Mechanical processing quality, allowing only for very tight tolerances
Assembling quality, measuring and testing of single product
Top selection of all additional components

CHI UTILIZZA I NOSTRI SISTEMI LINEARI?
WHO USES OUR LINEAR SYSTEM?

Le cinque linee di prodotti da noi realizzate riescono a soddisfare ogni richiesta che il mercato ci sottopone, in quanto ogni pezzo è pensato
per poter essere adattato a qualsiasi macchina, attrezzatura o dispositivo. È facile individuare, pertanto, i nostri prodotti in molti macchinari
presenti nel mondo dell’industria.
Each product is designed to ﬁt in any machine, equipment or device. Our ﬁve product lines are designed to meet all customer needs.

Automobilistico
Macchine utensili
Macchine per lavorazioni
Automazione industriale
Assemblaggio
Manipolazione
Robot industriali
Imballaggio
Sistema di visione

Montaggi di precisione
Micromeccanica
Sistemi di marcatura
Lavorazioni laser
Semiconduttori
Medicale
Robot cartesiani
Paletizzazione
Macchine speciali

I nostri Sistemi Lineari muovono molte cose
We move a lot with our Linear Systems

Automotive
Machine tooling
Industrial machines
Factory automation
Assembly lines
Handling
Industrial robots
Packaging lines
Visual control systems

Precision assembly
Micromechanics
Marking systems
Laser industry
Semiconductors
Medical
Cartesian robots
Palletize
Special machines

TAVOLE LINEARI / LINEAR TABLES - TPP
Stampaggio

Macchine
Utensili

Automotive

Serie/Size 150-200-250-300-400

Le Tavole Lineari TPP con trasmissione a cilindro pneumatico vengono prodotte in alluminio o in acciaio e possono montare cilindri di due diametri
diam
diversi per ogni serie. Assemblati scegliendo vari tipi di scorrimenti, di protezioni e di opzioni, rappresentano una soluzione su misura per ogni ti
tipo di
applicazione ON-OFF.
TPP Linear Tables with diﬀerent pneumatic cylinder drives are manufactured in aluminium or steel. and can be equipped with cylinders of two diﬀerent
diameters for each size. Assembled by choosing diﬀerent types of linear guides, protections and options, they represent a tailored solution for all types
of ON-OFF applications.

TAVOLE LINEARI / LINEAR TABLES - TVP
Fresatrici

Assi
Cartesiani

Macchine
Utensili

Automotive

Taglio Laser

Serie/Size 150-200-250-300-400

Le Tavole Lineari TVP con trasmissione a vite vengono prodotte in alluminio estruso o in acciaio. Assemblati scegliendo vari tipi di scorrimenti, di
protezioni e di opzioni, rappresentano una soluzione su misura per ogni tipo di movimentazione industriale.
TVP Linear Tables with diﬀerent screw drives are manufactured in aluminium or steel. Assembled by choosing diﬀerent types of linear guides,
protections and options, they are suitable for all kind of industrial machines.

TAVOLE LINEARI / MICRO LINEAR TABLES - LVP

Marcatori
Laser

Micro
Componentistica

Medicale

Saldatura
Industriale

Micromeccanica

Serie/Size 50-75-100

Le Tavole Lineari “Piccola” LVP con trasmissione a vite vengono prodotte in alluminio o in acciaio inox. Assemblati scegliendo vari tipi di scorrimenti,
di protezioni e di opzioni, rappresentano una soluzione su misura per ogni tipo di micro-movimentazione.
LVP Micro Linear Tables have diﬀerent screw drives and are manufactured in aluminium or stainless steel. Assembled by choosing diﬀerent types of
linear guides, protections and options, they are suitable for all kind of micro-machines.

MODULI LINEARI BI-RAIL / BI-RAIL LINEAR MODULES MV-MC

Automotive

Spintori

Pallettizzatori

Sistemi a
Portale

Serie /Size 70-90-130-160

I Moduli Lineari “Bi-Rail” MVP e MCP con trasmissione a vite o a cinghia sono prodotti in alluminio estruso anodizzato. Combinati con la scelta di
scorrimenti, di protezioni e di opzioni e grazie alla loro struttura portante, sono una soluzione ideale per tutte le applicazioni a portale.
MVP and MCP “Bi-Rail” Linear Modules have diﬀerent screw or belt drive systems and are manufactured in extruded aluminum. Assembled by choosing diﬀerent types of linear guides, protections and options and, thanks to their support structure, they are an ideal solution for all portal applications.

CARROPATTINO / LINEAR UNITS - CV-CH-HV-HH-CC
Micro
Componentistica

Riabilitazione

Imbottigliatrici

Handling

Serie/Size 40-60-86-116
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CV-CH-HV-HH-CC Linear Units with screw or belt drives are manufactured from extruded and anodised aluminium proﬁles with diﬀerent ball recirculating carriages. They are equipped with the innovative IMPEX guiding system (58-62 HRc). Speed is guaranteed by large spheres with four contact
points at 45°. They are an ideal solution for handling applications.

MERCATI
MARKETS

Impex Tecniche Lineari è oramai una solida realtà Italiana, all’avanguardia in molti settori industriali.
Sin dall'inizio, vantando un ottima capacità relazionale con l'estero, il gruppo ha puntato fortemente sui mercati internazionali, acquisendo un importante Know-How: capire le aspettative dei nostri clienti è alla base di ogni attività.
La nostra passione per le “sﬁde” e la volontà di soddisfare ogni tipo di esigenza con soluzioni personalizzate ci ha portato ad oﬀrire una
gamma di prodotti sempre più completa ed evoluta.
Impex Tecniche Lineari, oltre a essere presenti in tutta Europa, ha aﬀermato la sua posizione a livello mondiale, fornendo i mercati delle
Americhe, Nord Africa, Medio Oriente, Asia centrale ed estremo Oriente.

Impex Tecniche Lineari... è in MOVIMENTO !!

Impex Techniche Lineari is a solid Italian business company, owner of a cutting edge technology in many industrial branches.
From the outset, boasting an excellent ability to be able to relate with other countries, the group has focused strongly on international
markets, acquiring signiﬁcant Know-How: understanding the expectations of our customers is the starting point for all activities.
Our passion for "challenges" is our willingness to meet every need with personalised solutions and has led us to provide a range of more
complete and evolved products.
Impex Tecniche Lineari, in addition to Europe, has conﬁrmed its global position, supplying the Americas, North Africa, the Middle East,
Central and Far East Asian markets.

Impex Tecniche Lineari...... is MOVING !!

CUSTOMER CARE
CUSTOMER CARE

Grazie al nostro Customer Service che realizza una completa ed articolata organizzazione post-vendita, riusciamo ad avere uno stretto
rapporto con il cliente nel tempo.
Consapevoli di svolgere un ruolo importante nella crescita tecnologica dell’attività dei nostri clienti, il nostro compito non si limita alla
fornitura di sistemi ed attrezzature.
La nostra consulenza vi segue dalla pianiﬁcazione del vostro progetto, alla messa in funzione dei nostri sistemi, sino alla formazione dei
dipendenti.
A comprehensive Customer Care is available to build a strong and long-lastig relationship with our clients.
Our task is not limited to supply our clients, being aware of the major role we play in the technological development. Our support goes
from design to staﬀ training.
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