TORNOS innova
Dopo la prima grande presentazione della DECO 8sp e della MULTIDECO 32/6c svoltasi lo scorso aprile a Moutier, TORNOS annuncia a tutte le aziende clienti che, con
la MULTIDECO 20/6be e la DECO 20s, le sue gamme sono orientate alla realizzazione di particolari più semplici.
In occasione dell’EMO, che si svolgerà dal 14 al 21 settembre 2005 ad Hannover, oltre alle summenzionate macchine, TORNOS presenterà una nuova MULTIDECO, la
20/8d. Con questo lancio, in soli 7 mesi il
numero dei nuovi prodotti presentati
dall’azienda sale a 5.

Il fabbricante Svizzero, dimostra in
modo concreto che, per quanto riguarda l’innovamento, il processo
di rivitalizzazione intrapreso nel
2003, sta dando i suoi frutti.
Tutte le novità proposte completano in modo eccellente le gamme di
prodotti già esistenti senza peraltro
mettere a rischio quelle già affermate sul mercato.
TORNOS dispone di una posizione di
grande rilievo nel settore ad alto valore aggiunto, nel quale i particolari
da realizzare necessitano di operazioni da mediamente complesse a
complesse; grazie a questi modelli
TORNOS mira quindi ad espandere
la propria presenza in nuovi mercati e ad offrire in tal modo prodotti
più specificamente dedicati alle
complessità dei particolari.
Le evoluzioni dei mercati inducono
i fabbricanti di particolari ad investire sempre di più nei prodotti adattati ai pezzi da realizzare, senza
l’acquisto di svariate funzionalità per
un ipotetico futuro.
Ne consegue che con la [s-line] e
MULTIDECO 20/6be, i segmenti di particolari più semplici dispongono di
prodotti perfettamente adattati. Sul
versante opposto invece, le gamme
evolvono verso maggiori possibilità
per la realizzazione di particolari
sempre
più
complessi
con
MULTIDECO 32/6c e 20/8d.
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EMO 2005

su tutti i fronti
I prodotti presentati da TORNOS all’EMO :
In monomandrino :
DECO 8sp:

La più precisa delle macchine del mercato, ± 1µ! Specializzata per i mini hard-disk ed altre applicazioni molto rigorose.

DECO 13a:

Macchina equipaggiata per la realizzazione di un particolare medicale molto complesso, un
ambito nel quale la macchina fa meraviglie.

DECO 20a:

Questa macchina presenta un altro tipo di particolare del settore medicale utilizzando al meglio le sue grandi capacità di lavorazione.

DECO 20s:

Prima mondiale! La seconda macchina della [s-line], la semplicità divenuta macchina.

DECO 8sp

DECO 13a

DECO 20s

DECO 20a
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TORNOS innova su tutti
I prodotti presentati da TORNOS all’EMO :
In plurimandrino :
MULTIDECO 20/6be: Una MULTIDECO ad un prezzo estremamente competitivo per la produzione di particolari
semplici. A seconda dei casi, è possibile realizzare dei particolari con costi inferiori anche del
30% in rapporto a quelli di una MULTIDECO classica.
MULTIDECO 32/6c:

La possibilità di ultimare completamente dei particolari complessi con l’ausilio di un sistema
di contro-operazioni multiplo! Questa macchina propone anche un sistema integrato per la
manipolazione del pezzo e per la palettizzazione!

MULTIDECO 20/8d:

Prima mondiale! MULTIDECO 20/8d propone per la prima volta in TORNOS un motomandrino.
Questa tecnologia, che l’azienda ha sempre scartato in quanto non apportava una sufficiente
potenza, è stata riconsiderata e implementata. TORNOS può offrire un sistema del tutto nuovo di motomandrino dotato di una potenza senza eguali sul mercato. MULTIDECO 20/8d rappresenta un’altra inedita novità per massimizzare il tempo di produzione grazie al suo sistema di doppio contro-mandrino.
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MULTIDECO 32/6c

MULTIDECO 20/8d

MULTIDECO 20/6be
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i fronti

TB-DECO:
Il soft di programmazione, i cui vantaggi non devono più essere dimostrati, sarà presente sulla sua nuova edizione,
TB-DECO 2006. Questa nuova versione propone dei moduli
(ADV, interfaccia CAM) i quali consentono di acquistare unicamente le famiglie di funzioni desiderate.

Padiglione 17
Stand D08
Stand D 08

L’intera rete commerciale mondiale dell’azienda,
è lieta di poter presentare tutti questi prodotti
alla propria clientela sul suo stand D08, padiglione 17, in occasione dell’EMO di Hannover.
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