La qualità che conviene,
la gamma che fa la differenza
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LA QUALITA’
CONVIENE
La qualità utile è quella che permette al nostro cliente efficienza sull’intero
processo produttivo.
Le caratteristiche che ci distinguono:
Lavorabilità materiale

Prestazioni nei
trattamenti termici

Finiture dimensionali

•

•

•

•

Maggiore velocità di
lavorazione.
Minor consumo di utensili
da taglio grazie alla struttura
degli acciai che selezioniamo.

•

•

Veloci rilavorazioni grazie alla
tenuta dimensionale del pezzo
dopo trattamento termico
Meno rischi di difetti grazie
all’ottima struttura del
materiale e alla ricottura con
cui i nostri materiali sono
pre-trattati.
Possibilità di applicare
rivestimenti per aumentare le
performance dei pezzi lavorati.

•

•

Minori sprechi di materiale
grazie alla tornitura e
sabbiatura delle barre con
misura maggiorata.
Forniture barre e piastre a
spigolo vivo. Veloce messa in
macchina e minore spreco di
materiale.
Ottima planarità e
superfici sabbiate : facile
posizionamento, spianatura
veloce, minore imbrattamento
della macchina.

LA GAMMA FA
LA DIFFERENZA
Grazie alla vasta gamma di acciai a deposito riusciamo a soddisfare qualsiasi
esigenza del cliente. La gamma degli acciai BÖHLER ci permette di risolvere
qualsiasi problema tecnico costruttivo.
Offriamo anche prodotti rifusi e sinterizzati.
Consulenza nella scelta , ASSISTENZA TECNICA:

l nostri venditori potranno suggerirvi il materiale giusto per ogni impiego.

Polveri per stampa 3D e servizio stampa :

Con il supporto BÖHLER, leader nella produzione di polveri,
possiamo fornire ai nostri clienti anche pezzi stampati in 3D.

IL SERVIZIO
CHE CONTA

CONSEGNA
E TAGLIO
3 mezzi propri e corrieri fidati per
garantire la consegna almeno 2 volte alla
settimana.

28 segatrici per evadere gli ordini
mediamente in 48 ore.

Lavorazioni
meccaniche
Possibilità di eseguire qualsiasi
tipo di lavorazione su tutti i tipi di
materiali. In particolare modo siamo
attrezzati per servizio di squadratura,
spianatura , golfari ,cave, fori FCS.

tracciabilità
Il sistema di produzione digitalizzato
ci permette di avere una perfetta
tracciabilità dei lotti e una
disponibilità sempre aggiornata.

squadratura
blocchetti
Macchine specializzate nella
squadratura dei blocchetti per una
maggiore efficienza delle officine dei
nostri clienti.
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