
GF Machining Solutions

Garantisci la qualità della tua produzione

Ti fideresti di pezzi 
di ricambio 
contraffatti?



https://gfms.codes

Pezzi di ricambio e pezzi di usura originali GF Machining Solutions

I pezzi contraffatti non sono affidabili
Alcune aziende potrebbero essere tentate di utilizzare pezzi di ricambio contraffatti, in apparenza molto 
più economici degli originali. Con l’aumentare della concorrenza e delle pressioni per ridurre i tempi  
e i costi, la domanda di pezzi di ricambio contraffatti è in crescita. Ma l’esperienza insegna che i pezzi  
di ricambio a basso costo comportano degli svantaggi e possono compromettere significativamente la 
qualità dei risultati, la sicurezza dei processi e le prestazioni a lungo termine delle macchine.

Esperienza di un cliente

“Abbiamo presentato un reclamo a GF Machining 

Solutions per la qualità della superficie dei 

pezzi prodotti da una delle loro macchine. Il 

problema riguardava principalmente la qualità 

delle superfici con scarsa rugosità, linee regolari e casuali. 

Abbiamo chiesto a GF Machining Solutions di venire a risol-

vere il problema. La causa della scarsa qualità dei pezzi che 

producevamo era un ingranaggio del rullo di trazione con-

traffatto. Abbiamo così dato disposizione al nostro ufficio 

acquisti di ordinare, in futuro, solo parti di ricambio originali 

GF Machining Solutions.”

GF Machining Solutions produce tutti i modelli secondo stan-

dard rigorosi di controllo della qualità. I pezzi di ricambio sono 

disponibili solo presso i rivenditori GF Machining Solutions 

autorizzati. Le aziende che fabbricano pezzi contraffatti non 

seguono norme di controllo qualità e non si assumono re-

sponsabilità in caso di problemi qualitativi. I pezzi di ricambio 

contraffatti possono anche sembrare identici agli originali, ma 

si tratta di articoli a basso costo e di scarso valore. Rappre-

sentano un grande pericolo per la tua azienda.

Verifica l’autenticità delle parti di ricambio 

Puoi verificare l’autenticità delle nostre parti di ricambio 

scansionando il codice QR sul lato della confezione. Control-

la che la pagina web che si apre dopo la scansione abbia il 

seguente URL: 

https://gfms.codes/?+16 digits code  

Se preferisci inserire il codice manualmente puoi farlo diret-

tamente sulla homepage https://gfms.codes.

Evita situazioni sgradevoli. 
Utilizzando pezzi di ricambio originali di GF 
Machining Solutions, garantirai: 

• la prestazione ottimale delle tue attrezzature  

nel corso del tempo

• la durata di vita in buone condizioni della macchina

• la qualità dei prodotti che produci

• il rispetto delle scadenze con i clienti


