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70 % IN MENO SUL TEMPO
DI MANUTENZIONE
Tornos Service completa la sua offerta di accessori con un kit di messa a livello estremamente interessante
disponibile su tutte le macchine di Tipo Deco. Si tratta di un’unità di lubrificazione ciclica automatizzata.
Per avere maggiori informazioni, Decomagazine ha incontrato il Signor Aebi, responsabile della revisione
macchine in Tornos.
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decomagazine : Signor Aebi, perché questo kit
di messa a nuovo ?

dm : Si tratta quindi di un kit che si integra in
modo intelligente ?

Simon Aebi : Le macchine Deco erano provviste
all’epoca della lubrificazione manuale ; questa scelta
tecnica implica che diverse decine di punti da lubrificare debbano essere verificati regolarmente dall’operatore nelle operazioni di manutenzione. Questo
kit permette di ridurre un tempo prezioso ed evita le
dimenticanze o gli errori di manipolazione. La macchina sarà sempre perfettamente lubrificata, anche
se l’operatore dovesse dimenticare di riempire il serbatoio, la macchina presenterà un allarme.

SA : Esattamente ! La nostra prestazione comprende
la programmazione del comando numerico, il
sistema è quindi totalmente integrato alla macchina,
le regolazioni e il test del sistema e soprattutto l’installazione della rete del tubo di lubrificazione all’interno della macchina.
Con il nostro sistema copriamo oltre 50 punti di
lubrificazione, si tratta quindi di un sistema il più possibile completo e efficace. Noi garantiamo la lubrificazione delle guide lineari nonché delle viti a sfera.
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REVISIONE MACCHINA
«Il nostro servizio di revisione macchina, lanciato
l’anno scorso, registra un successo crescente ;
attualmente abbiamo due macchine Deco 20/
Deco 26, 10 assi in corso di ricostruzione esso
sono corredate di caricatori e possono essere
configurate in funzione delle vostre necessità.
Non esitate quindi a contattarci in caso di interesse ! »
Simon Aebi

dm : Oltre alla riduzione dei costi di manutenzione, quali sono i vantaggi per il cliente di
questo sistema ?
SA : In primo luogo ha la certezza che la sua macchina sarà correttamente lubrificata durante il suo
servizio. Egli beneficia di particolari originali che
garantiscono una qualità e di una performance ineguagliate. Beneficia altresì del supporto di Tornos
Service e anche di una garanzia di 12 mesi.
Per di più, noi siamo i soli sul mercato a proporre
un’automatizzazione di un così elevato numero di
punti di lubrificazione. Si tratta di un kit di messa
a livello molto avanzato che fornisce un aiuto ai
clienti.
dm : Un tale sistema è molto oneroso ?
SA : Al contrario ! Invito peraltro i clienti a contattare
la loro organizzazione di servizio Tornos affinché
possano personalmente rendersi conto dei vantaggi
di questo sistema.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com
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