Missione compiuta

7 buone ragioni per
scegliere ORTHO NF-X
“Su quale centro di lavorazione desidera che venga fabbricato questo particolare
urgente ? E’ in ottone. Nessun problema, ma la macchina libera contiene il buon olio
da taglio ?” Conoscete certamente questo genere di domande che si pongono gli
agenti dei metodi.Arriva un ordine urgente e bisogna scegliere nell’azienda un centro di lavorazione che sia adatto e che al tempo stesso sia disponibile.

...sino ad ora, bisognava tenere
conto del fluido di lavorazione che
si trovava nella macchina, e forse
cambiarlo. Il perché vi è noto : sino
ad ora, ogni materia richiedeva un
olio da taglio specifico. Da quando
MOTOREX ha lanciato l’ORTHO NF-X
questo inconveniente è sparito!
Acciai fortemente legati, metalli
pesanti non ferrosi, alluminio, o anche pezzi in ghisa : ORTHO NF-X è
adatto a ogni materiale, senza che
voi dobbiate accettare compromessi !
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Un’agilità in forte progressione
Coloro i quali fabbricano sovente
serie partendo da materiali differenti, sanno che la possibilità di predisporre in maniera ottimale il parco macchine costituisce un gran
vantaggio. Come ben sappiamo, i
termini di consegna richiesti dai
clienti sono sempre inderogabili,
poiché hanno una forte influenza
sul successo degli ordini.
I tempi in cui bisognava disporre di
un vero “armadio farmaceutico”
per i fluidi di fabbricazione sono de-

finitivamente finiti ! Il primo passo
nella buona direzione è stato fatto
da MOTOREX con l’olio da taglio universale SWISSCUT ORTHO NF-X della
generazione vmax.
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buone ragioni evidenti

Dossier

ORTHO NF-X è stato sviluppato per
rispondere a delle priorità chiare :
migliorare la produttività, prolungare la durata di vita degli utensili
e ottenere risultati di lavorazione
ottimali. Ed era necessario che il
vantaggio fosse evidente per l’utilizzatore. 7 sono gli argomenti presenti per convincere dell’interesse
di MOTOREX ORTHO NF-X :

1. Utilizzabile con tutti i materiali.
2. Parametri di taglio ottimali
grazie alla tecnologia vmax e
quindi un tempo di lavorazione più breve.

I pezzi in ottone rosso sono apprezzati e sovente utilizzati nel settore della sanità.
L’ottone rosso è una lega zinco/rame particolarmente duttile (80 % di rame). Anche
in questo caso ORTHO-NF-X sa essere convincente assicurando risultati di alto livello.

3. Diminuzione dei costi dovuto
al misurabile prolungamento
della durata di vita degli
utensili.
4. Odori e nebbie limitati – nessun metallo pesante ne cloro.
5. I particolari fabbricati si puliscono rapidamente, facilmente e a fondo.

I

6. Grazie a dei nuovi additivi,
le pitture, lacche e materie
impermeabilizzanti, nonché
metalli pesanti non ferrosi
non vengono intaccati.
7. Conformità con le liste negative di BOSCH, DaimlerChrysler
e le direttive VDA. Ideale per i
process di fabbricazione di
equipaggiamenti medicali.

Tecnologia allo stato liquido
Da oltre 30 anni, MOTOREX investe
nella ricerca e nello sviluppo degli
oli da taglio innovativi. La tecnologia MOTOREX vmax costituisce una
tappa capitale (aumento dei fattori
di taglio). Questa tecnologia utilizza
il calore prodotto in modo mirato e
influenza il procedimento di fabbricazione positivamente al momento opportuno, per una velocità di
produzione massimale. Ne risultano degli effetti di sinergia chimica e una accresciuta produttività.

Le macchine di lavorazione contenenti olio MOTOREX ORTHO NF-X offrono una più
ampia agilità d’utilizzo, ciò che permette di aumentare la loro durata di funzionamento. Risultato : una produttività ed una redditività sempre “nel verde”.

Nell’ORTHO NF-X ad avere il ruolo
essenziale, è un insieme equilibrato di additivi. Più di una dozzina di
agenti attivi permettono di ottimizzare i valori di taglio in modo
misurabile e di ottenere delle superfici perfette.

MOTOREX AG
Servizio post-vendita
Casella Postale
CH-4901 Langenthal
Tel. ++41 (0)62 919 74 74
www.motorex.com

Siamo a vostra disposizione per
fornirvi maggiori informazioni sulla
nuova generazioni degli oli da taglio ORTHO NF-X e vi raccomandiamo di effettuare nella vostra azienda, delle prove pratiche consigliate
da uno dei nostri esperti industriali
MOTOREX .
TORNOS SA
Rue Industrielle 111
Casella Postale
Tel. ++41 (0)32 494 44 44
Fax ++41 (0)32 494 49 03
www.tornos.ch
45
32 / DECO-MAGAZINE 1/2005

