
PIEGATURA E  ASSEMBLAGGIO TUBI
BEST HOSES



tubi rigidi in forme speciali

tubi flessibili

tubi assemblati

qualità 

servizio

sostenibilità ambientale

Best Hoses è specializzata nello studio, progettazione e

produzione di:

I campi di attivazione più importanti riguardano le

aziende automobilistiche, motori di automobili e trattori.

La filosofia di Best Hoses si basa sui concetti di:

L'azienda



Timeline

2005: Nasce Best Hoses con lavorazioni conto terzi

2011: Conto terzi e Clienti finali

2013: Potenziamento lavorazioni tubi rigidi

2014: Potenziamento organico

2015: Certificazione ISO 9001:2015

2016: Potenziamento lavorazioni tubi flessibili

2017: ISO 9001:2015 + nuovi uffici

2019: Aicon Tube Inspect + nuovi banchi di collaudo

2023: Nuovo stabilimento, IATF-16949, WCM,          
forno per saldobrasatura atmosfera controllata
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Settori operativi - applicazioni

Automotive (Powertrain & Chassis)

Agricoltura

Movimento terra

Truck

Presse

Caricatori

Oil&Gas

Raffreddamento/riscaldamento



Vari
30%

Engines
25%

Tractors
25%

Automotive
20%

Sales per business segment



Settori operativi - prodotti

Tubazioni rigide sagomate:                 

automotive

powertrain

light commercial vehicle

truck

oleodinamiche

1.



automotive

powertrain

light commercial vehicle

truck

oleodinamiche 

2. Tubazioni flessibili raccordate e miste:

Settori operativi - prodotti



Processo produttivo

15.000 tubi tagliati al giorno

(sbavati e puliti) con

macchine a controllo

numerico

Piegatubi a controllo numerico, con

carico automatico, sagomatrici di

qualsiasi particolare.

Capacità produttiva di oltre 15.000

pezzi al giorno per ogni tipo di metallo

da ø da 4 x 0,75 mm a 60 x 2 mm

 

DEFORMAZIONEPIEGATUBI
Deformazione e sagomatura

all'estremità dei tubi

compresi imbutitura,

conicità, allargamento,

svasatura Jic 37° orfs 

TAGLIO



Processo produttivo

Brasatura a forno con migliore

penetrazione della lega 

Forno per brasatura forte ad

atmosfera controllata.

Capacità produttiva di oltre

30.000 pezzi al giorno 

 

Ispezione avanzata per prove di

passaggio libero e tenuta a

pressione, fino a 1500 bar, fino a 20

bar in aria, oltre a ispezioni del vuoto.

Per i tubi di condizionamento, la

prova di tenuta può anche essere

eseguita con apparecchiature Helium

SALDATURA FINITURACOLLAUDI
Tagli speciali, fresatura,

foratura e flangiatura 

PACKAGING
Inserimento o.ring,

etichettatura, tappatura e

imballaggio 

 



Dipartimento tecnico

Esperienza nella fase di industrializzazione e
nella scelta delle metodologie più idonee per
la realizzazione/lavorazione del prodotto

Realizzazione di calcoli
strutturali/simulazione FEM e CFD

Contratti di Co-Design «chiavi in mano» 

Utilizzo di CAD system

Catia V5

Unigraphics

Creo 

1.

2.

3.



Dipartimento tecnico

Progettazione e produzione di tooling che

controllano e verificano i processi delle

nostre lavorazioni in accordo agli standard

qualitativi richiesti dai Clienti

Flessibilità, dinamicità e reattività



Additive manufacturing

FDM (Fused Deposition Modeling): tecnologia di

stampa 3D in rapid prototyping con l'utilizzo di diverse

materie prime

Costruzione dei vari strati sovrapposti di materiale

plastico fuso

Utilizzo di un vero materiale termoplastico (invece

che di una resina con caratteristiche similari)

Prototipi con caratteristiche termiche dagli 80° ai

220° e con caratteristiche meccaniche al 95%

corrispondenti al pezzo di produzione



Additive manufacturing

Materiale termoplastico con eccezionali proprietà

termiche, meccaniche e chimiche

Termoplastica FDM (modellazione a deposizione

fusa) ideale per applicazioni aerospaziali,

automotive e militari grazie alla classificazione

FST, all’elevato rapporto robustezza-peso e alle

certificazioni esistenti

Consente di stampare in 3D prototipi funzionali

avanzati e componenti finali

ULTEM 9085



Qualità



Normativa IATF 16949

Requisiti per la sicurezza dei componenti e dei processi;

Requisiti di tracciabilità incrementati per aderire agli

ultimi cambi normativi;

Requisiti per i prodotti che includono software;

Gestione del processo di gestione dei resi dal campo

incluso l’indirizzamento a NTF (No Trouble Found) ed uso

delle linee guida dell’industria auto;

Chiarimenti nella gestione dei subfornitori e requisiti di

sviluppo degli stessi; 

Inserimento di requisiti di Responsabilità del management

dell’organizzazione (Corporate Responsibility).

Grande capacità produttiva dell'azienda secondo la normativa

IATF 16949 (International Automotive Task Force) che significa:



Migliorare le performance

produttive

Garantire la qualità del

prodotto

Ridurre le perdite e gli

sprechi

Soddisfare le attese del

Cliente

Gli obiettivi del sistema WCM:

Sistema WCM



Sistema WCM

La sensibilità per la sicurezza sia un

valore di base;

La voce del Cliente arrivi fino in officina;

I leader abbiano una passione per gli

standard;

Il WCM è focalizzato sulla costruzione di un

sistema produttivo in cui:

Non si accetti nessuna forma di spreco e di

perdita;

I metodi siano applicati con rigore e tenacia;

Tutte le anomalie siano rese visibili;

Il coinvolgimento delle persone sia il motore

del cambiamento.



Sistema per analisi di particelle

ZEISS Axio Imager.M2m

 

Banco di collaudo fino a 1200 bar dotato di

controllo automatico con PLC,

moltiplicatore oleodinamico con

rilevamento del Δp

 



AICON 3D Systems Tube Inspect,

con sedici fotocamere digitali ad

alta risoluzione, misura

accuratamente la geometria del

tubo in pochi secondi

Banco di collaudo in grado di memorizzare

al 100% ogni collaudo archiviando il report

nel server, azzerando l'errore umano.

Modalità: No Bubbles, Elio e ∆P.

 

 



Intento di migliorare la

fiducia delle parti

interessate nel

sistema di gestione

ambientale

dell’organizzazione

Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001

Possibilità per le

organizzazioni di

identificare,

monitorare e gestire

gli impatti ambientali

delle loro attività

Riduzione dell'impatto

ambientale grazie al

mantenimento e al

costante

miglioramento

nell'attuazione del

Sistema di Gestione

Ambientale



CLIENTI
BEST HOSES
.



Clienti tier 1





Clienti tier 2



PIEGATURA E  ASSEMBLAGGIO TUBI
BEST HOSES
www.besthoses.it
Tel. +39 051 6832388
info@besthoses.it

https://it-it.facebook.com/besthoses/
https://www.instagram.com/besthoses2/?hl=it
https://it.linkedin.com/company/best-hoses

