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Reichmann Casting Finishing 

Annuncio di acquisizione: Reichmann rileva la 
proprietà intellettuale di MAUS s.r.l. 

• Il marchio MAUS è ora interamente di proprietà globale di Reichmann & Sohn GmbH 
• Reichmann Casting Finishing servirà il parco clienti installati MAUS in tutto il mondo 
• Reichmann ha oltre 100 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di sistemi e 

macchine 
•    A settembre saranno annunciati le nuove celle e sistemi automatici Hi-Tech di finitura getti  

"Game Changing" 

 

L'acquisizione è ufficiale dal 1° luglio. Reichmann & Sohn GmbH è ora titolare dei diritti del marchio 
e della proprietà intellettuale della società italiana di ingegneria meccanica MAUS s.r.l.. Con 
l'acquisizione, Reichmann ha acquisito un prezioso know-how nel campo dell'automazione delle 
fonderie. In questo modo, Reichmann sta ulteriormente espandendo la sua posizione di fornitore 
leader mondiale di soluzioni di finitura automatica getti, e aprendo nuove potenzialità di crescita e 
sviluppo. 

Reichmann Casting Finishing e MAUS sono presenti come fornitori leader di automazione per 
fonderie tra le fonderie di metalli in tutto il mondo con un parco macchine totale esistente di oltre 
1000 macchine installate. “Con l'acquisizione del marchio Maus e di tutta la proprietà intellettuale, 
vogliamo unire il know-how tecnologico di entrambe le aziende e permettere nuovi sviluppi. Il nostro 
obiettivo è offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni per l'automazione della fonderia sul mercato", 
afferma Stefan Reichmann, amministratore delegato di Reichmann & Sohn GmbH. A settembre 
sarà presentata una nuova e innovativa linea di prodotti per la finitura automatica dei getti. Per 
rifornire in modo affidabile i clienti MAUS esistenti di pezzi di ricambio e servizi, presso la sede 
centrale dell'azienda a Weissenhorn è stato istituito un servizio di gestione ricambi. 
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Su MAUS  

La prolungata presenza sul mercato di MAUS conta oltre 30 anni di esperienza nel campo 
dell'automazione della fonderia e della tornitura verticale. Il marchio MAUS offre un'ampia gamma 
di macchine a controllo numerico e celle robotizzate per la sbavatura automatica di pezzi fusi fino 
a 10.000 kg, nonché una gamma di torni verticali per la lavorazione di pezzi fino a 800 mm di 
diametro. La divisione MAUS FOUNDRY AUTOMATION fornisce macchine specializzate per la 
produzione di anime da fonderia. 

Su Reichmann Casting Finishing 

Reichmann & Sohn GmbH ha più di 100 anni di esperienza e competenza nella progettazione di 
tecnologia di sbavatura e taglio. I clienti di tutto il mondo confidano nell'alto livello di innovazione, 
affidabilità e qualità delle macchine "Made in Germany". La divisione Reichmann Casting Finishing 
fornisce soluzioni orientate al cliente per il taglio automatico, la sbavatura, la levigatura superficiale 
e la levigatura a nastro dei getti di fonderia. I sistemi per la finitura automatica getti e la post-
elaborazione consentono effetti positivi su costi, produttività, qualità, salute e sicurezza nelle 
fonderie di tutto il mondo. Reichmann contribuisce così a un'ulteriore automazione e 
umanizzazione nelle fonderie. 

Soluzioni flessibili e innovative per il mercato delle fonderie 

I sistemi di sbavatura automatica e i centri di finitura getti dei marchi Reichmann e MAUS sono 
utilizzati a livello internazionale per tutti i tipi di metalli, getti di fonderia, pezzi fucinati e leghe. 
Questi includono getti per l'industria automobilistica, aeronautica, tecnologia medica, tecnologia di 
turbine e centrali elettriche, costruzione di strade e fognature, getti per macchine agricole e edili, 
e raccordi. 

 

Per ogni ulteriore informazione e richiesta: 

 

Proservice s.r.l. 
Tel. +39 049 5797189 
sales@proservicetech.it  
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