Servizio lettori
MOTOREX
la professionalità su richiesta
La stretta collaborazione tra TORNOS e MOTOROX ha reso sino ad oggi possibile lo
sviluppo di un gran numero di autentiche innovazioni nonché l’approfondimento di
molteplici tematiche di grande interesse per il mondo della torneria. Vi siete persi
uno degli articoli, o gradite forse avere maggiori informazioni su certi metodi di
lavorazione e sui prodotti ad essi più appropriati? Il Servizio Lettori farà tutto il
possibile per esservi utile.

Grazie al giusto prodotto MOTOREX
è stato possibile dare soluzioni a
molte sfide tecniche.

Un universo diversificato e interessante: il “décolletage”

Un buon liquido di lavorazione –
che si tratti di olio da taglio o del
lubrificante-refrigerante – rientra,
così come le macchine utensili, tra
i più importanti fattori di successo
nei procedimenti di fabbricazione.
A sua volta, anche la costante
evoluzione ha fatto progredire la
tornitura e solo chi si tiene costantemente informato è in grado di
mettere in pratica i vantaggi delle
nuove tecnologie.

Il valore dell’esperienza: insegnamenti preziosi colti per voi
Le esperienze che si fanno da soli
hanno sovente un grande valore
didattico; purtroppo però le stesse
si pagano a volte a caro prezzo ! Ciò
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che attualmente in un’azienda
orientata verso obiettivi economici, non deve più verificarsi! Il semplice buon senso ci raccomanda
quindi di tratte le proprie lezioni
dalle altrui esperienze. Ed ecco
perché nel reparto post-vendita di
MOTOREX AG a Langenthal, le esperienze dei clienti vengono recensite in modo neutrale per tessere altrettante trame in termini di principi di base e di misure da adottare.
Le nozioni così raccolte si sommano e servono esclusivamente all’ulteriore sviluppo di prodotti e di
procedimenti. Gli esperti MOTOREX
sono pertanto in grado di esprimere rapidamente valutazioni appropriate su situazioni ricorrenti per le
quali trovare soluzioni adeguate.

Sia che si tratti della gestione
professionale dei refrigerantilubrificanti o della valutazione di un
olio da taglio adatto alla lavorazione del metallo duro, la nostra diversificata raccolta di temi idonei vi
fornirà la risposta adeguata all’una
o all’altra delle vostre domande.
Servitevi quindi del preposto modulo di fax qui a lato per richiedere
di ricevere gratuitamente e senza
impegno una copia dell’articolo desiderato, completo di altre informazioni che vale la pena di conoscere.
Il personale specializzato di
MOTOREX resta a vostra completa
disposizione per qualsiasi altra
richiesta:

MOTOREX AG Langenthal
Lubrificanti
Casella Postale
CH-4902 Langenthal
Tel. ++41 (0)62 919 74 74
Fax ++41 (0)62 919 76 96
o indirizzate una e-mail a :
motorex@motorex.com

Fax ++41 (0)62 919 76 96
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Vogliate cortesemente farmi pervenire le informazioni sulle tematiche recensite e sui prodotti
impiegati (apporre una crocetta corrispondente a quanto richiesto)
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Sono inoltre interessato ai seguenti argomenti:

 Vi prego contattarmi.

✂

Indicare la lingua richiesta:
Ridurre sensibilmente i
costi di utensileria 

Alesaggio di alta
precisione 

 Francese

 Inglese

 Tedesco

 Italiano

Data:
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